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DESCRIZIONE 
 
 
 
 

Oggi è innegabile che un percorso di crescita culturale personale non possa 

escludere la conoscenza della lingua inglese come strumento necessario per 

allargare i propri orizzonti, intraprendere nuovi rapporti ed entrare in contatto 

con popolazioni nuove e tradizionalmente lontane dal proprio tessuto sociale. 

 

Imparare  l’inglese  è  sicuramente  un  arricchimento  personale  che  può 

rivelarsi utile per chi ama viaggiare, conoscere nuove persone e scoprire 

nuove  realtà  culturali.  Saper  padroneggiare  l’inglese  è  tuttavia  anche 

un’ottima carta di presentazione nel mondo del lavoro, ora più che mai. 

Conoscere l’inglese significa quindi abbattere quelle barriere comunicative che,  

inevitabilmente, si  ripercuotono  sia sulla crescita personale che  su quella 

professionale. Infatti conoscere l’inglese è ormai fondamentale in qualsiasi  

ambito  professionale:  banche,  turismo,  redazione  editoriale, educazione, 

assistenza, commercio e marketing internazionale. 

 

Prima di trovare qualsiasi impiego sia in Italia che all’estero, sia stagionale che 

a tempo indeterminato, è ormai necessario dimostrare di avere una certa 

dimestichezza con la lingua inglese in quanto requisito molto gradito dalle 

aziende. 

 

 

Per imparare l’inglese è necessario trasferirsi all’estero? Per raggiungere un buon 

livello di conoscenza della lingua è necessario spendere e investire tanti soldi? 

Grazie ai corsi di iFormazione, la risposta ad entrambe le domande è NO!!!
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I Corsi 
 

 
Offriamo corsi differenziati per livello, partendo da quelli base per arrivare a quelli 

avanzati. I corsi sono rivolti a chiunque voglia apprendere la lingua, sia per motivi 

di lavoro sia per una semplice passione. Le competenze acquisite durante i corsi 

sono certificate da un attestato di frequenza valido anche ai fini dei crediti 

formativi universitari (CFU). 

 

Di  seguito  una  breve distinzione tra i  diversi livelli  linguistici  definiti  dal CEFR 

(Common European Framework of Reference for Languages, Quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). 

 

A – BASE 

 

A1 (Breakthrough) 

Comprendere e usare espressioni di uso quotidiano. Saper presentare se stessi e 

gli altri ed essere in grado di fare domande e rispondere su aspetti personali come 

dove abita, le persone che conosce ecc. Interagire in modo semplice, purché 

l’altra persona parli lentamente e chiaramente. 

 

A2 (Waystage) 

Comprendere frasi ed espressioni relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. 

informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale ecc.). 

Comunicare in situazioni semplici che richiedono uno scambio di informazioni su 

argomenti familiari e comuni. Saper descrivere in termini semplici aspetti della 

vita e dell’ambiente circostante. 
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B – AUTONOMIA 

 

B1 (Threshold ) 

Comprendere i punti chiave

tempo libero ecc. Saper com

verificarsi durante un viaggi

familiari o di interesse perso

ambizioni e di spiegare breve

 

B2(Vantage) 

Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti concreti e astratti. 

Essere in grado di interagire con scioltezza e spontaneit

produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare 

il proprio punto di vista su un argomento fornendone i pro e i contro
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iave di argomenti familiari che riguard

omunicare senza difficoltà in situazion

n viaggio. Essere in grado di produrre un testo su

onale, di esprimere esperienze ed avve

revemente le proprie opinioni. 

Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti concreti e astratti. 

Essere in grado di interagire con scioltezza e spontaneità con i parlanti nativi. Saper 

produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare 

il proprio punto di vista su un argomento fornendone i pro e i contro
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dano la scuola, il 

oni che possono 

sto su argomenti 

vvenimenti, sogni e 

Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti concreti e astratti. 

à con i parlanti nativi. Saper 

produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare 

il proprio punto di vista su un argomento fornendone i pro e i contro. 
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PROGRAMMA DI INGLESE A1 

 
Il corso si propone l’obiettivo di raggiungere il livello A1 secondo i livelli del quadro 

europeo di riferimento per le lingue straniere. Al termine del corso lo studente 

saprà comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a 

soddisfare bisogni di tipo concreto. Saprà presentare se stesso e gli altri e sarà in 

grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove si abita, le 

persone che si conoscono e le cose che si possiedono. Sarà in grado di interagire in 

modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia 

disposta a collaborare.  

 

MODULO 1 – About me 

CONOSCENZE 

Funzioni Comunicative: parlare della casa, di abitudini, di compleanni, della 

famiglia, di ciò che si possiede, di ciò che piace e non piace, di stili di vita; 

descrivere le persone; esprimere accordo o disaccordo; dire l’ora. 
 

Aree lessicali: la casa, la famiglia, aspetto casa, musica e film, sport e tempo libero, 

attività quotidiane, lavori domestici, giorni e mesi. 
 

Grammatica: verbo be, verbo have got (some/any), like + forma in –ing, Present 

simple, avverbi ed espressioni di frequenza, pronomi interrogativi: When? Which? 

What?, aggettivi possessivi, plurali, aggettivi, avverbi di intensità, pronomi 

complemento, espressioni con have, so do I/Neither do I, both. 

 

Civiltà e intercultura: le famiglie nel Regno Unito, lo stile di vita di un adolescente, 

lavori part-time di adolescenti nel Regno Unito. 
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MODULO 2 – Meeting up 

CONOSCENZE 

Funzioni Comunicative: parlare di azioni in corso, di azioni temporanee, di cibo e 

quantità, di dieta, delle abilità, del passato; fare richieste e offerte, proposte; 

chiedere il permesso. 
 

Aree lessicali: attività quotidiane, vita personale, materie scolastiche, cibo e 

bevande, numeri cardinali da 100 in poi, abilità, luoghi. 
 

Grammatica: present continuous, sostantivi numerabili e non numerabili, 

espressioni di quantità, Let’s…, Shall we…? +forma base del verbo, How/What 

about + forma in –ing, verbi modali can, could e may, would like (to), passato del 

verbo be, preposizioni di luogo: at, in, espressioni di tempo: presente, passato, 

was/were, born, well, (not) very well. 

 

Civiltà e intercultura: differenze tra il sistema scolastico nel Regno Unito e in Italia, 

i pasti nelle scuole del Regno Unito, il problema del bullismo nelle scuole, influenza 

della cultura americana su quella britannica ed europea, il gap generazionale. 
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PROGRAMMA DI INGLESE A2 

 
Il corso si propone l’obiettivo di raggiungere il livello A2 secondo i livelli del quadro 

europeo di riferimento per le lingue straniere. Al termine del corso lo studente 

saprà comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice 

scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Saprà descrivere in 

termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sarà in grado id 

esprimere bisogni immediati.  

 

MODULO 1 – Going places 

CONOSCENZE 

Funzioni Comunicative: parlare del passato, delle vacanze; viaggiare con trasporto 

pubblico; individuare il possessore; chiedere e dare indicazioni stradali; fare 

paragoni, acquisti; descrivere l’abbigliamento. 
 

Aree lessicali: vacanze, trasporti pubblici, indicazioni stradali, negozi, soldi e 

shopping, città e campagna, i vestiti e la moda. 
 

Grammatica: past simple (verbi regolari e irregolari), Whose e pronomi possessivi, 

imperativo, preposizioni di luogo e di moto a luogo, comparativo degli aggettivi, 

pronome interrogativo: how long? Present simple per esprimere il futuro, 

pronomi interrogativi soggetto, espressioni temporali di sequenza, composti di 

every, some, any e no, is/are wearing. 

 

Civiltà e intercultura: gap year, trasporti pubblici in Gran Bretagna, Londra nel XXI 

secolo, mercato di Camden a Londra, gli adolescenti britannici e lo shopping, Hard 

Rock Café e Planet Hollywood. 
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MODULO 2 – Good times 

CONOSCENZE 

Funzioni Comunicative: esprimere le proprie intenzioni per il futuro, parlare di 

azioni già programmate, prendere e parlare di accorid, parlare del tempo 

atmosferico, descrivere il carattere, fare delle previsioni certe, confrontare 

esperienze, parlare di avvenimenti recenti, offrire aiuto. 
 

Aree lessicali: ambizioni/scelte di vita, carattere, tempo atmosferico, cibo e 

bevande, participio passato dei verbi, lavori domestici, feste. 
 

Grammatica: present continuous (futuro), What … like?, avverbi: a bit, quite, 

really, ecc., Present Perfect (ever, never, just, already, yet), so, neither, I’ll…, Shall 

I/we…?, espressioni di tempo: future, What’s he like? – What does he like?, will. 

 

Civiltà e intercultura: la Torre di Londra, vita universitaria nel Regno Unito, il 

carnevale di Notting Hill. 
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PROGRAMMA DI INGLESE B1 

 
Il corso si propone l’obiettivo di raggiungere il livello B1 secondo i livelli del quadro 

europeo di riferimento per le lingue straniere. Al termine del corso lo studente 

saprà comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il 

tempo libero, ecc. Saprà muoversi con disinvoltura in situazioni che possono 

verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. Sarà in grado di produrre 

un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o d’interesse 

personale. Sarà in grado di esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e 

ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi 

progetti.  

 

MODULO 1 – Our changing world 

CONOSCENZE 

Funzioni Comunicative: parlare del futuro, di possibilità future, di obblighi, regole  

eleggi, di obblighi passati e futuri, di condizioni; fare promesse; dare informazioni; 

fare deduzioni; descrivere luoghi.  
 

Aree lessicali: ecologia, regole e divieti in classe e in strada, computer, generi 

cinematografici, clima, strutture e sistemazioni per turisti. 

Grammatica: Will per previsioni e avvenimenti futuri, promesse; Must, Mustn’t, 

have to, don’t have to, condizionale di primo tipo, when, as soon as, unless who, 

which, that, whose, infinito di scopo, must, may, might, could can’t. 
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MODULO 2 – Money matters 

CONOSCENZE 

Funzioni Comunicative: parlare di azioni passate, semplici e continue, di abilità 

passate, di azioni passate interrotte o non concluse, di durata, di capacità, di 

disastri naturali; fare un’intervista di lavoro; descrivere processi. 
 

Aree lessicali: viaggi in aereo; soldi e risparmi; ufficio postale; lavoro: prerequisiti, 

capacità, qualità personali; espressioni con make, do e get; disastri naturali.   
 

Grammatica: Passato progressive – When, While, as; could-was/were able to, 

managed to; passato prossimo: for, since; aggettivi + preposizioni; verbi make, do, 

get; presente passive. 
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PROGRAMMA DI INGLESE B2 

 
Il corso si propone l’obiettivo di raggiungere il livello B2 secondo i livelli del quadro 

europeo di riferimento per le lingue straniere. Al termine del corso lo studente 

saprà comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti 

che astratti, comprendere le discussioni tecniche sul proprio campo di 

specializzazione. Sarà in grado di interagire  con una certa scioltezza e spontaneità 

che rendono possibile un’interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per 

l’interlocutore. Saprà produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di 

argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro 

delle varie possibilità. 

 

MODULO 1 – Mind, body and spirit 

CONOSCENZE 

Funzioni Comunicative: parlare di abitudini passate, di stili di vita, della salute; 

confrontare abilità; dare consigli; esprimere desideri; controllare informazioni; 

descrivere eventi; riportare affermazioni.  
 

Aree lessicali: sport e forma fisica, il corpo, malattie, cure, emozioni, relazioni. 

Grammatica: Used to, avverbi, verbi + to o –ing have/get, something done, verbi 

modali: should – ought to, why don’t you….?, you’d better…, if I were you…, 

condizionale di second tipo, wish + passato, question tags, past perfect, discorso 

indiretto: say, tell. 
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MODULO 2 – Big issues 

CONOSCENZE 

Funzioni Comunicative: parlare di errori passati, di avvenimenti passati, di sviluppi, 

di cose di famiglia, di rimpianti; riportare richieste e istruzioni; usare parasale 

verbs; fare domande con tempi diversi; immaginare un passato diverso, usare i 

condizionali. 
 

Aree lessicali: crimini e punizioni, attività benefiche e problemi mondiali, 

messaggi, scelte di vita.   
 

Grammatica: should have, ought to have; discorso: say, tell, want; tempi alla 

forma passive: passato, passato prossimo semplice e progressive, future; pronomi 

riflessivi e reciproci; condizionale di terzo tipo; be used to, get used to, used to; 

wish + trapassato remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associazione iFormazi
www.i-formazione.

 

Per i Livelli A1 e A2: 
 

“New Horizons” Vol.1

Ed. Oxford University 
 

Per i Livelli B1 e B2: 
 

“New Horizons” Vol.

Ed. Oxford University 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il libro di testo non è compreso nella quota di partecipazione ai corsi.
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LIBRI DI TESTO  

 

 
 

Vol.1, di Paul Radley e Daniele Simonetti

Ed. Oxford University  (*) 

 

New Horizons” Vol.2, di Paul Radley e Daniele Simonetti

Ed. Oxford University (*) 

non è compreso nella quota di partecipazione ai corsi.
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Daniele Simonetti,  

Daniele Simonetti,  

non è compreso nella quota di partecipazione ai corsi. 
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Metodo Formativo: Ogni livello è costituito da 2 moduli della durata di 30 ore 

ciascuno suddivise in 15 lezioni (pomeridiane o serali) da due ore. 

 
Attestati, Diploma e Credenziali: i partecipanti riceveranno l’Attestato di 

Partecipazione relativo a ciascun livello, ovvero dopo aver seguito le lezioni dei 

due moduli di cui è costituito e aver superato l’esame. 

 

I corsi inoltre danno la possibilità di conseguire i crediti CFU e ECP destinati, 

rispettivamente, agli studenti universitari e ai lavoratori. Inoltre le spese dei corsi 

possono essere coperte dal Bonus di 500€ della nuova riforma destinato agli 

insegnanti. 

 

Organizzazione: Ogni allievo viene accolto come l’unico protagonista. 

L’esperienza  ci  ha  insegnato  a  considerare  la  soddisfazione  dei  nostri Clienti 

la  nostra  prima  possibilità  di  affermazione  in  questo  settore.  Le nostre aule 

sono ridotte ad un massimo di 20 allievi e il nostro impegno nel produrre 

soddisfazione è massimo e il nostro obiettivo è offrire un’esperienza unica fatta 

di protagonismo e cura dei dettagli. 

 

Costo e investimento: Contattaci subito e scegli la migliore opportunità! 
 

La nostra mission ci permette di essere una Scuola  che offre i Corsi di 

maggior qualità ai prezzi più vantaggiosi. In ogni momento dell’anno sono 

attive specifiche promozioni che permettono forme di iscrizione agevolate. 

 

Modalità di pagamento: è possibile acquistare l’intero percorso formativo con  

programmi  di pagamento  personalizzati, in  comode  rate  e  senza 

finanziamenti. 
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Per i dettagli dei programmi, dei costi e delle offerte 

promozionali dei corsi, si rimanda al nostro sito internet: 

www.i-formazione.com 

 

 

NOTA:      i      corsi      si      attiveranno      al 

raggiungimento minimo di 10 partecipanti.
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CONS
 
 
 
 
 

Per conseguire il li
 

1. aver  seguito  l

2 previsti. 
 

2. È  obbligatorio 

lezioni, ovvero su 30 lez

assenze. 
 

3.  Superare l’esam
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CONSEGUIMENTO DEL LIVELLO

livello scelto, è necessario: 

le  lezioni  del  modulo  1  e  de

o  essere  presenti  al  90%  d

ro su 30 lezioni verranno giustifi

me. 
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LO 

el  modulo  

delle  

ficate 3 
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CHI SIAMO 
 
 

iFormazione è un’associazione culturale che svolge attività di formazione, 

orientamento al lavoro e altre attività culturali. Obiettivo dell’associazione è 

la diffusione di una maggior consapevolezza personale attraverso 

l’organizzazione e conduzione di gruppi di crescita personale e attività di 

formazione: 
 

comunicazione 

autostima 

motivazione 

seduzione 
gestione dello stress 

benessere psico-fisico 

gestione del tempo 
programmazione neuro-linguistica 

raggiungimento degli obiettivi 

orientamento alla leadership 
ipnosi 
counseling breve 

dizione 
public speaking 
tecniche di memorizzazione 

lettura veloce 
formazione nella vendita 

marketing 
web marketing 
coaching 

 

 
 

Corsi   di   formazione, corsi   di   preparazione, di   perfezionamento,   e di 

aggiornamento per        psicologi,         counselor, formatori,         insegnanti, 

educatori, animatori di   circoli   culturali,   e   altri   operatori   nel   campo 

dell'educazione, della sanità e del sociale.
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Siamo presenti su internet agli indirizzi… 
 
 
 

www.i-formazione.com 
 
 

www.piucorsi.it 
 
 
 

I nostri contatti: 
 
 

mobile 320.1877420  

eMail: iformazione2011@gmail 

Blog: www.i-formazione.com 

 


