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ACCENDI IL TUO INGLESE 
 

Fondazione ATM, in collabora- zione con StudyTours, ha deciso di promuovere corsi di inglese online per ragazzi dai 

14 ai 18 anni (compiuti nel corso del 2021) tenuti da insegnanti madrelingua inglesi e americani, per migliorare la lingua 

in modo efficace comodamente da casa e vivere un’esperienza di apprendimento autentica e coinvolgente. 

I corsi online, in live streaming, sono organizzati in base ai livelli differenti di ogni studente e sono personalizzati per le 

diverse esigenze di apprendimento, per permettere di migliorare la propria conoscenza dell’inglese e allo stesso tempo 

sviluppare nuove competenze trasversali, le cosiddette Soft Skills, richieste dalla scuola e dal mondo del lavoro. 

Lo studente potrà scegliere tra una serie di percorsi volti ad un apprendimento stimolante, divertente e dinamico. 
 

CORSO YOUNG MANAGER 
Il corso Young Manager include lezioni volte ad applicare la teoria in contesti pratici attraverso progetti e discussioni di 

gruppo. Gli studenti approfondisco no anche il codice comportamentale nel mondo del lavoro e apprendono le prime 

nozioni per avviare un progetto imprenditoriale e promuoverlo. 

Le attività sono progettate specificatamente per: 

• Sviluppare produzione e comprensio ne orale 

• Migliorare la fluidità e le capacità di interazione 

• Imparare la “Business Writing” utile in contesti accademici e lavorativi 

• Imparare vocaboli ed espressioni idio- matiche di uso pratico 

• Sviluppare capacità di negoziazione 

• Livello di inglese minimo richiesto: B1 (Intermedio) 
 

CORSO BLENDED 
Tutti gli studenti d’inglese si trovano prima o poi davanti ad una scelta importante: accento americano o britannico, quale 

scegliere? Nei corsi StudyTours l’equilibrio lo troviamo nel mezzo dei 2 mondi, con un percorso formativo personalizzato 

che include i due accenti in un unico corso.  ll percorso Blended unisce il meglio del mondo Americano e Britannico e per- 

mette di apprendere e entrambi gli accenti, grazie alle lezioni tenute da insegnanti madrelingua americani e inglesi, collegati 

in live streaming. Il CORSO GENERAL BLENDED include 15% di lezioni con insegnanti americani e 85% con 

insegnanti inglesi mentre il CORSO PLUS BLENDED include il 60% di lezioni con insegnanti americani e il 40% con 

insegnanti inglesi, potrai così scegliere il corso 

 

General Blended 

Con il corso Generale si impara l’inglese cimentandosi con le situazioni di ogni giorno. Si mettono alla prova le proprie 

competenze linguistiche tramite lezioni interattive, che trattano argomenti del quotidiano. Si impara o si migliora l’inglese 

in modo naturale, divertente e sti- molante, così da mettersi subito in con- dizione di conoscere o relazionarsi con ragazzi 

stranieri. I contenuti del corso sono studia- ti e organizzati in base ai diversi livelli di inglese della classe. Per ogni 

livello quindi ci sarà un programma specifico di grammatica, comprensione, ascolto e conversazione. Il 15% delle lezioni 

saranno tenute da insegnanti madrelingua americani, mentre l’85% da insegnanti madrelingua inglesi. Livello di inglese: 

sono previsti tutti i li velli, dal principiante all’avanzato. 

 

Plus Blended 

Con il corso Plus Blended, si impara l’inglese confrontandosi con gli altri studenti e cimentandosi con le situazio ni di ogni 

giorno. Si mettono alla pro- va le proprie competenze linguistiche imparando a discutere e a comunicare in modo 

convincente, migliorando le capacità di Public Speaking e Debating Techniques. Gli studenti saranno in grado di svilup 

pare fiducia nell’uso della lingua attraverso presentazioni, attività di Public Speaking e Role play su “argomenti di vita 

reale”. Agli studenti verrà anche chiesto di esprimere le loro opinioni e formare argomenti logici preparando brevi discorsi 

per migliorare le capacità di parlare in pubblico e di presentazione. Il 60% delle lezioni saranno tenute da insegnanti 

madrelingua americani, mentre il 40% da insegnanti madrelingua inglesi. Livello di inglese: sono previsti tutti i livelli, dal 

principiante all’avanzato. 

 

PIATTAFORMA ON DEMAND E CERTIFICAZIONE INCLUSA 
Per una formazione completa, in aggiunta alle sessioni di studio in live streaming, il corso include anche un percorso 

multimediale in autoapprendimento di British Institutes che permette di continuare ad allenare l’inglese anche dopo le lezioni. 

Ti verranno fornite le credenziali per poter accedere al portale   British Institute. Al termine del corso online StudyTours, ai 

partecipanti viene offerta l’opportunità di sostenere l’esame per ottenere la certificazione ESB (English Speaking Board - 

dal 1953 uno dei più antichi e prestigiosi enti certificatori britanni- ci) riconosciuta in Italia e nel mondo da Scuole / 

Università, Pubbliche Am ministrazioni e Aziende per la certificazione delle competenze linguistiche. Le certificazioni 
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linguistiche sono or- mai indispensabili in ambito scolastico e lavorativo. Non possono mancare nel curriculum di chi 

desidera studiare o la- vorare all’estero e sono un requisito es senziale per chi ambisce ad avere maggiori opportunità nel 

mondo del lavoro, poiché documentano ufficialmente il li- vello di padronanza linguistica raggiunta. Inoltre le certificazioni 

linguistiche consentono di non sostenere l’esame di lingua nelle università italiane. Una volta concluso il tuo corso in 

live strea ming, riceverai il voucher per accedere alla Certificazione; sarai tu a scegliere quando effettuarla, entro 1 anno e 

in base alle sessioni d’esame che ti verranno inviate dall’Ente Certificatore. 
 

IL PARTNER 
I corsi online sono organizzati da StudyTours International, tour operator le ader nei viaggi di formazione linguistica e 

accademica in tutto il mondo e per tutte le età. 

Dal 1972 ad oggi, lavorando con la stessa passione ogni giorno, StudyTours ha contribuito a migliorare le competenze 

linguistiche di oltre un milione di ragazzi e professionisti nel mondo. Oggi il gruppo è una realtà leader in Italia ed 

Europa con uffici in 8 Paesi (Regno Unito, USA, Italia, Cina, Kazakhstan, Russia, Spagna e Portogallo). Il fine di    

StudyTours è rendere la conoscenza di una lingua accessibile a tutti, creando percorsi formativi basati sulle esigenze del 

singolo. Scopri tutte le informazioni sul sito dedicato: https://www.studytours.it/societa/ atm/corsi-online-ragazzi/ 

 

CONTATTI 
Per maggiori informazioni contatta il Team di consulenti StudyTours: Telefono: +39 0265591111 

Email: info@studytours.it 

 

CORSO YOUNG MANAGER 
 

DURATA 
DATE DI INIZIO 

CORSO 
QUOTA RISERVATA 

 21 giugno / 28 giugno /  

33 LEZIONI da 45’ 05 luglio / 12 luglio /  

in Live Streaming 19 luglio / 26 luglio / € 240 

in 2 settimane 02 agosto / 09 agosto /  

 16 agosto  

Lezioni dal lunedì al venerdì con inizio ore 9.30, 10.30, 11.30 (orari indicativi senza 

possibilità di scelta) 

 
 

CORSO General Blended 
 

DURATA 
DATE DI INIZIO 

CORSO 
QUOTA RISERVATA 

 21 giugno / 28 giugno /  

33 LEZIONI da 45’ 05 luglio / 12 luglio /  

in Live Streaming 19 luglio / 26 luglio / € 220 

in 2 settimane 02 agosto / 09 agosto /  

 16 agosto / 23 agosto  

Lezioni dal lunedì al venerdì con inizio ore 9.30, 10.30, 11.30 - 15.00, 16.10, 17.20 (orari 

indicativi senza possibilità di scelta) 

 

CORSO Plus Blended 
 

DURATA 
DATE DI INIZIO 

CORSO 
QUOTA RISERVATA 

 21 giugno / 28 giugno /  

28 LEZIONI da 45’ 05 luglio / 12 luglio /  

in Live Streaming 19 luglio / 26 luglio / € 220 

in 2 settimane 02 agosto / 09 agosto /  

 16 agosto  

Lezioni dal lunedì al venerdì con inizio ore 9.30, 10.30, 11.30 (orari indicativi senza 

possibilità di scelta) 

 

http://www.studytours.it/societa/
mailto:info@studytours.it

