
 

 

 

TIPOLOGIA CORSO N° ORE PREZZO DI LISTINO 
% DI SCONTO PER 

GLI ISCRITTI 

Individuale di General English (9.00- 18.00)  

Scegli tu giorno, orario e frequenza 

N° ore 

personalizzato 
€ 40/ ora 

10% 

Individuale di General English (dalle 18.00 in poi) 

Scegli tu giorno, orario e frequenza 

N° ore 

personalizzato 
€ 45/ ora 

Mini Gruppo General English  

Il corso si svolge 2 volte alla settimana, da Set 2017 a Giu 2018.  Ogni lezione ha una durata di 90 minuti.  

Da 3 a 6 studenti per classe  

105 ore 

€ 14/ora 

Tot: € 1.470 

Individuale Inglese Specialistico  

Corso calibrato su specifiche esigenze linguistiche. Scegli tu giorno, orario e frequenza 

N° ore 

personalizzato 
€ 48/ora   

Individuale Preparazione esame TOEFL o ILETS 

Corso calibrato su specifiche esigenze linguistiche. Scegli tu giorno, orario e frequenza. 

 

NB: Per accedere al corso è necessario sostenere il test di simulazione all’esame TOELF/IELTS della 

durata di 1 ora, costo di 20 € 

N° ore 

personalizzato 
€ 45/ ora 

Mini Gruppo Preparazione esame TOEFL o ILETS 

Il corso si svolge 2 -3 volte alla settimana. Ogni lezione ha una durata di 120 minuti. Numero 5 studenti 

max per classe 

NB: Per accedere al corso è necessario sostenere il Test di simulazione all’esame TOELF/IELTS della 

durata di 1 ora, costo di 20€ 

30 ore 

€ 630  

(Mat didattico incluso) 

CONVENZIONE BYRON TREE E ORDINE degli ARCHITETTI di ROMA e PROVINCIA 

Tutti i corsi possono essere erogati anche presso una sede indicata dallo studente 



 

 

 

 

ENGLISH SKILLS Corsi Individuali Intensivi * 

(*corsi disponibili anche in gruppo al raggiungimento di minimo 3 persone,  

numero di ore da stabilire sulla base del livello e prezzi e su richiesta) 

N° ORE PREZZO DI LISTINO 

PREZZO A VOI 

RISERVATO 

E-mailing (da liv. A2 in poi) 

Un corso indispensabile per chi usa l'inglese per comunicare via e-mail sul posto di lavoro.  Gli 

studenti, attraverso l’analisi degli errori più comuni, vengono guidati dal docente per rendere le 

e-mail più chiare a chi le legge. 

6 ore 
€ 270  

(Mat didattico incluso) 

€ 240  

(Mat didattico incluso) 

Effective Report Writing (da liv. B1 in poi) 

Scrivere un report aziendale vuol dire informare, spiegare, convincere chi legge. Avere la 

certezza che le informazioni riportate siano chiare ed inequivocabili è indispensabile, vuol dire 

trovare le parole giuste per comunicare quello che vogliamo. 

6 ore 
€ 270  

(Mat didattico incluso) 

€ 240 

(Mat didattico incluso) 

Listening Course (da liv. B1 in poi) 

Incentrato sul miglioramento delle capacità di ascolto, durante questo corso gli studenti 

avranno l’opportunità di cimentarsi con diversi ascolti sempre con un obiettivo diverso: a volte 

concentrandosi sulla comprensione, a volte sui vocaboli nuovi da apprendere a volte su dettagli 

specifici. 

8 ore 
€ 360  

(Mat didattico incluso) 

€ 320 

(Mat didattico incluso) 

Pronunciation Booster (da liv. B1 in poi) 

l corso affronta i problemi più comuni che gli Italiani hanno quando parlano la lingua inglese. 

Le lezioni comprendono attività focalizzate sull'intonazioni e il ritmo.   

10 ore 
€ 450  

(Mat didattico incluso) 

€ 400 

(Mat didattico incluso) 

Per qualsiasi informazione:   Byron Tree  Via Luca della Robbia 22 – 00153 Roma  |   Tel. 06 57 30 2007 

Email: corsi@byronschool.it     |   Sito Web: www.byronschool.it 

Orario Ufficio: dal lun a Ven dalle 9.00 alle 19.00 orario continuato 

Fermata Metro B Piramide - Autobus fermata Via Marmorata: 23, 280, 3, 30, 716, 75 Autobus fermata Via Giovanni Branca: 121, 170, 630, 63 

 


