Cassino, lì 06/11/2014
Alla cortese
Attenzione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino

Oggetto: Proposta corsi di lingua inglese per membri dell'Ordine
degli Avvocati di Cassino
L’ Oxford College MITA opera nel settore dei corsi di lingue straniere da oltre venticinque anni su
tutto il territorio nazionale.
Grazie all’impiego della metodologia benchmark, Oxford College MITA ha potuto
comparare diversi modelli di scuole di inglese già presenti sul mercato nazionale ed estero.
Analizzarne punti di forza e di debolezza, riproponendo e rinnovando le esperienze positive
e superando quelle negative.
In particolare il nostro progetto formativo si fonda sul N.E.C.M. (New English
Communicative Method), un'innovativa metodologia d'insegnamento incentrata sulla
comunicazione che consente un rapido e completo percorso di apprendimento.
In questi anni Oxford College MITA ha sviluppato un progetto di grande spessore sul piano didattico,
organizzando corsi di lingua inglese all’interno della sua rete nazionale di aule studio, in
collaborazione con i più importanti istituti di formazione presenti sul nostro territorio.
L’Oxford College MITA ha come obiettivo quello di conseguire con efficienza ed efficacia
l’insegnamento della lingua inglese, avvalendosi di risorse madrelingua e bilingue specializzati
nell’attuazione di metodologie moderne TEFL (Teaching English as a Foreign Language) e
nell’integrazione con sistemi audio e video.
L’Oxford College MITA offre Corsi per adulti, nello specifico per professionisti, oltre a corsi per
bambini e ragazzi, a partire dai 3 anni di età.
Ogni settore ha i suoi metodi di insegnamento. Di conseguenza, i corsi di inglese per professionisti
sono studiati su misura per loro.
Per questo nelle scuole Oxford College MITA, le lezioni si basano sulla comunicazione autentica, con
l'utilizzo di Materiale Didattico ad hoc per professionisti e il supporto di giornali, riviste, video e audio.
L’attività è espletata da Docente Madrelingua.
Per diffondere una buona conoscenza della lingua inglese, nel settore legale ed amministrativo,
proponiamo:
Sconto del 15% a ciascun membro dell'Ordine degli Avvocati, su corso intensivo di gruppo
Sconto del 10% a ciascun membro dell'Ordine degli Avvocati, su corso Individuale e/o
Semi-Individuale.
Lo sconto è esteso ai familiari degli iscritti dell'Ordine degli Avvocati di Cassino.
Al raggiungimento di n. 10 discenti ADULTI, membri dell'Ordine degli Avvocati di Cassino,
Il corso verrà strutturato alla seguente maniera:

1. N. 50 ore formative
2. Prezzo a ora: 50,00 € (IVA inclusa) da suddividersi tra il numero dei partecipanti
3. Materiale didattico per ogni singolo partecipante: 49.00 € *
4. Rilascio Attestato di frequenza del Corso
5. N. di partecipanti per corso: 10 discenti.
* Per i familiari dei membri, a seconda dell'età e del livello, cambia la quota di iscrizione.
Lieti di farVi cosa gradita, nonché di esserVi di aiuto nell’ambito delle Ns competenze, porgiamo
Cordiali Saluti.
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