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Migliora le tue prospettive di carriera e sviluppa le tue abilità linguistiche. Impara a comunicare
in modo efficace nel corso delle operazioni internazionali e nelle esercitazioni, preparati per il
tuo prossimo impiego all’estero o ad interfacciarti con organizzazioni e comandi internazionali.
Scegli di studiare con le nostre pluripremiate scuole tutte accreditate British Council.
Corsi JFLT offerti da English Language Consultancy UK
e British Study Centres.
ENGLISH
LANGUAGE
www.elcuk.co.uk
CONSULTANCY

”I limiti del mio linguaggio
significano i limiti del mio mondo.“
               Ludwig Wittgenstein

Full Immersion in Regno Unito
Il nostro corso full immersion in Regno Unito combina il tradizionale corso d’Inglese
generale alla formazione specifica volta al superamento dell’esame JFLT modo potenziare
le capacità linguistiche e far acquisire le idonee tecniche d’esame. Sarai così in grado di
comunicare efficacemente ed in ogni contesto:  
•     Ottimizza le capacità linguistiche per comunicare in modo efficacie sul posto di lavoro.
•     Acquisisci confidenza quando viaggi all’estero.
•     Comunica in modo efficace quando impiegato in missioni internazionali.
General English
Le lezioni mattinali saranno basate su un
libro di testo attagliato alla tue esigenze che
ti permetterà di migliorare le quattro abilità
principali: conversazione, ascolto, lettura e
scrittura. Nel corso delle lezioni verranno
sviluppate tutte le aree chiave di conoscenza
della lingua: pronuncia, grammatica, vocabolario ed espressioni idiomatiche. Le lezioni
di “Speaking” e “Listening” ti permetteranno
di acquisire padronanza della lingua inglese
ed acquisire scioltezza quando parli. Per
raggiungere questo obbiettivo ti eserciterai
attraverso giochi di ruolo, discussioni in
classe, lavoro in coppia, lavoro di gruppo    
e tante altre attività stimolanti.
General English:
Lunedi-Venerdì 09: 00-13:00

JFLT intensivo
Questo corso è specificatamente rivolto a chi
intende prepararsi ad affrontare l’esame JFLT
acquisendo le tecniche di esame e sviluppando
le competenze linguistiche specificamente
previste per l’esame JFLT e per l’attività
lavorativa nelle Forze Armate. Si svilupperà
pertanto anche il tuo vocabolario professionale,
la fluidità nel parlare e l’accuratezza della
terminologia specificatamente usata in un
contesto militare. I nostri insegnanti utilizzano
una ricca varietà di materiali, tra cui: libri di
testo specifici per il personale militare, pratiche di esame “Cambridge” e JFLT, materiali
autentici dell’ONU, NATO, e delle forze armate
statunitensi ed inglesi, oltre a giornali, riviste
e video internazionali, il tutto rivolto alla preparazione dell’esame.
Alla fine del corso riceverai un certificato
attestante il livello raggiunto in base al QCER
(Quadro Comune Europeo di riferimento per
le lingue) e relativo al completamento della
formazione JFLT, oltre a un rapporto completo
dei progressi effettuati. La tua valutazione
finale sarà una importante indicazione del potenziale livello di JFLT che potrai raggiungere.
JFLT Intensive:
Lunedi-Giovedi 14:00-16:30

JFLT Skills Development
Così come per tutti gli esami, le tue abilità e tecniche di linguaggio saranno affinate e
consolidate per poterle efficacemente impiegare si nell’ambito lavorativo che per superare
l’esame JFLT in modo eccellente. Lo sviluppo delle competenze comprende:

Comprensione scritta
Lettura per concetti, la lettura per le idee
principali, comprendere i dettagli. Scorrere il
testo, comprendere le differenti argomentazioni, riconoscere le opinioni di chi scrive, gli
atteggiamenti e le finalità.

Comprensione orale
Comprendere le idee principali e le informazioni dettagliate. Comprendere le opinioni e
gli atteggiamenti di chi parla. Comprendere
lo scopo di un enunciato e seguirne lo sviluppo dei concetti.

Produzione Scritta
Scrivere efficacemente, produrre un testo
ben strutturato con l’uso del registro appropriato (formale o informale). Acquisisci
le capacità specifiche per produrre saggi
accademici, articoli, relazioni, contratti,
presentazioni, email, lettere e promemoria.
Imparerete come utilizzare al meglio la
lingua inglese per esprimere opinioni,
formulare ipotesi, persuadere, confrontare
e descrivere, così come giustificare argomenti e formulare raccomandazioni.

Produzione orale
Migliora la capacità di comunicare efficacemente e diplomaticamente. Impara a collegare tra loro le idee, a sviluppare gli argomenti e a dibatterne. Svilupperai le capacità
linguistiche volte a: dare la tua opinione;
esprimere accordo e disaccordo; condurre
riunioni e trattative; formulare raccomandazioni; esporre discorsi e presentazioni.

JFLT online
I nostri corsi online si adattano alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi. Le stesse chiavi di studio
proposte per i corsi in UK vengono riadattate sulla base delle tue esigenze durante i corsi
on line. La tua capacità di parlare, leggere, ascoltare, scrivere e lo sviluppo delle tecniche
di esame sarà valutata dai nostri insegnanti anche sulla base dei risultati ottenuti nel corso
delle precedenti certificazioni JFLT, al fine di migliorare le debolezze e stabilire obiettivi
chiari da raggiungere, in modo da ottimizzare il tempo dedicato alle vostre lezioni on line.

Perché studiare con BSC English online?
Comodità e convenienza
Sempre e ovunque! Segui le lezioni comodamente da casa, ufficio o dovunque ti trovi.

Gli insegnati
I corsi sono tutti condotti da insegnanti
professionisti altamente qualificati, che
lavorano presso le nostre scuole in UK tutte
accreditate “British Council e English UK”.

Flessibilità dell’orario
La schedula delle lezioni verrà cucita intorno
al tuo orario lavorativo e alle esigenze d’im- Piattaforma E-learning
piego.
Insieme alle lezioni riceverai l’accesso a
‘MyBSC’, la nostra piattaforma di apprendiTecnologia all’avanguardia
mento online con centinaia di ore di materiaLe lezioni vengono effettuate attraverso
le ulteriore di studio, al quale potrai acceun potente software di videoconferenza
dere 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’accesso
multi-piattaforma. La nostra classe online
al portale ti sarà garantito fino a tre mesi
supporta una vasta gamma di contenuti
dopo il completamento del corso, così potrai
multimediali e conquisterà il tuo interesse
continuare a studiare anche nel corso del
attraverso l’utilizzo di materiale didattico
tuo ridislocamento fuori area.
altamente interattivo e coinvolgente.
Certificato e RELAZIONE di fine corso
Altamente interattivo
Il tuo livello sarà valutato secondo il QCER
Le lezioni ti porteranno ad interagire con
(Quadro Comune Europeo di riferimento per
l’insegnate e gli altri studenti come se foste
le lingue), ottimo indicatore per il corrisponnella stessa aula.
dente livello JFLT.

Opzioni disponibili per i Corsi Online
JFLT completo
Sviluppa le tue capacità d’esame, colmando
le tue lacune linguistiche. Il corso copre
tutte le aree di lavoro previste per l’analogo
corso JFLT svolto presso le nostre scuole in
Regno Unito, lo studio sarà incentrato allo
sviluppo delle capacità di comprensione e
produzione scritta e orale con particolare
riguardo alle tecniche di esame richieste
per affrontare con i migliori risultati l’esame
JFLT. Durante il corso ti verranno assegnati
compiti ed esercizi volti a migliorare le capacità di comprensione e produzione scritta
sulla base di quanto richiesto dall’esame
JFLT.

JFLT grammatica e scrittura
Concentrati sullo sviluppo della tua abilità
nello scrivere, associando il tutto ad un
utilizzo pratico della grammatica, che ti
renderà in grado di utilizzare la lingua in
maniera effettiva affinché tu possa produrre
saggi accademici, articoli, email, lettere e
promemoria.

Corso di propedeutico al full-imersion
Se hai intenzione di seguire uno dei nostri
Corsi Full Immersion, perché non seguire un
breve corso on line di preparazione volto a
rinfrescare le vostre conoscenze della grammatica e le vostre capacità di comprensione
e produzione orale? Identificando le aree di
debolezza prima del vostro arrivo sarai in
grado di massimizzare l’efficacia delle tue
lezioni in classe.

Libro di testo

Campaign: è un libro di testo dedicato
al personale militare che ha ricevuto
numerosi riconscimenti
Questo libro di testo è stato specificamente
sviluppato per i membri delle Forze Armate,
che necessitano di apprendere l’inglese per
il loro impiego in contesti internazionali
ed è stato premiato da due fra i più accreditati enti certificatori della lingua inglese
l’”English Union” e il “British Council”. Gli
argomenti tratti son tratti da una varietà di
fonti internazionali, tra cui le Forze Armate
degli Stati Uniti, del Regno Unito, della NATO
e dall’ONU. Le unità del libro di testo coprono un ampia gamma di argomenti: missioni
umanitarie, media e forze armate, operazioni
aeronavali e molto altro. Tutti i livelli del
libro di testo sono accompagnate da un quaderno di lavoro con ulteriori attività di studio
per l’approfondimento della grammatica, del
vocabolario e delle capacità di comprensione
scritta e orale.
Il testo è stato scritto in base alla direttive
STANAG 6001 della NATO.

Costo dei corsi e opzioni disponibili
Online JFLT
Di Gruppo

Singole

     5 lezioni

£ 100

    £ 200

   10 lezioni

£ 180

    £ 360

   20 lezioni

£ 350

    £ 700

   30 lezioni

£ 500

    £ 1,000

Nota bene: Il libro di testo ha un costo aggiuntivo che
comprende anche le spese di spedizione dal Regno Unito.
(Vedi il listino corsi)

Scegli fra le lezioni private o di gruppo o una combinazione di entrambe.
Campaign Coursebook: Il coso del libro di testo JFLT comprensivo del quaderno degli
esercizi è di £ 40 più spese di spedizione.

Costo dei corsi e delle sistemazioni
UK Full-immersion: General English +
JFLT Intensive
Corso complete di 4 settimane, 120 lezioni:
A partire da £ 1,100
Corso parziale di 2 settimane, 60 lezioni:
A partire da da £ 550
General English più lezioni private JFLT
I corsi General English partono da £ 230
a settimana e possono essere integrati da
lezione private per il superamento dell’esame JFLT
Lezioni private individuali JFLT: £ 60
Gruppi organizzati (Regno Unito e on-line)
Su richiesta è possibile organizzare corsi di
gruppo JFLT nel Regno Unito per te e i tuoi
colleghi in ogni momento durante l’anno. Il
numero minimo di studenti richiesto è 6.
Contatta English Language Consultancy
per conoscere le offerte speciali e gli sconti
disponibili sui nostri corsi.

Sistemazioni
Offriamo una vasta gamma di sistemazioni,
a partire da soli £ 120 a settimana.
•   Scegli di soggiornare presso una famiglia
     del luogo, la migliore soluzione per conti-     
     nuare a migliorare il tuo inglese anche     
     dopo le lezioni.
•   Residenza estiva per studenti o apparta     menti in condivisione con altri studenti.
•   Sono inoltre disponibili Hotel e apparta     menti privati, anche se ad un costo più
     elevato, in particolare durante i mesi     
     estivi.
Offerte speciali, sconti e richieste
Corsi pre-missione: preparazione on line
per gli equipaggi che devono essere impiegati fuori area e che non possono recarsi in
Regno Unito.
Corsi di inglese per famiglie: Alcune scuole
offrono la possibilità di far studiare genitori
e figli insieme presso la stessa struttura.
Contattateci per maggiori informazioni sulle
nostre offerte speciali in corso o per richiedere un preventivo.
Altri corsi disponibili sono: General e Business English, IELTS, Cambridge First (FCE
e Cambridge Advanced (CAE).

Perché studiare con British Study Centres?

Con una reputazione di eccellenza, BSC ha
aiutato migliaia di studenti da tutto il mondo
a consolidare e sviluppare le loro conoscenza
dell’inglese preparandoli ad affrontare sia  
esami di lingua che corsi universitari. BSC è
stata anche scelta negli anni per organizzare
corsi full-immersion a favore del personale
militare.

British Study Centres è accreditata dal “British Council” per l’insegnamento dell’inglese
come lingua straniera. La scuola è registrata
come “Highly Trusted Sponsor” dalla “UK
Border Agency” ed è membro sia “ENGLISH
UK” che “ALTO” (the Association of Language
Travel Organisations).

Studiare a Bournemouth è stata la scelta perfetta per me. La città ha una grande
atmosfera e la scuola è molto accogliente e professionale. Credo che il corso fullimmersion nel Regno Unito abbia davvero migliorato la mia fuducia e le mie capacità di
comunicare in inglese. Raccomando vivamente di studiare con BSC.
Lt. Massimiliano A. (Bournemouth School – Agosto 2014)

Gli insegnanti utilizzano una vasta gamma di metodologie didattiche, le classi di
grammatica e di scrittura che ho frequentato sono state molto utili per migliorare la mia
capacità di produzione scritta in inglese. Durante il corso ho anche avuto l’opportunità
di visitare un molti posti diversi nei fine settimana, tra cui: l’Irlanda, Bath , Stonehenge
e la Jurassic Coast.
Lt. Francesco D. (Bournemouth School Ottobre – Dicembre 2011)

www.british-study.com

