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CORSI DI LINGUA

un sistema innovativo per migliorare l’inglese con native speakers
all over the world dove vuoi attraverso videochiamate skype®
• Vuoi fare un regalo ad un dipendente che serva anche alla tua ditta?
• Temi di dimenticare il tuo inglese?
• Necessiti di migliorare l’inglese per ricevere
clienti o curare affari con clienti stranieri?
…ma sei sempre in viaggio o eternamente indaffarato e non
puoi andare ad una scuola fisicamente e regolarmente...

No problem!
Speak English via skype® manda il tuo insegnante personale sul tuo schermo quando puoi e
dove vuoi: basta che tu abbia un collegamento
skype®! Nell’attesa in aeroporto o in treno, negli
orari d’ufficio dalla tua scrivania o nella pausa
pranzo, tra un appuntamento e l’altro ... o comodamente a casa!

Soddisfatti
o rimborsati
Se dopo la prima lezione
non fossi soddisfatto, hai la
possibilità di interrompere il
servizio e sarai rimborsato
integralmente di quanto già
versato!

Crash conversation courses
with skype® video calls
Speak English via skype® ti segue ovunque con
un programma di conversazioni mirate alle tue
esigenze con un tutor individuale che sceglie
insieme a te l’argomento di cui parlare di volta
in volta. Affidati al tutor madrelingua che seleziona per te i materiali più idonei per migliorare
il tuo linguaggio nell’ambito del tuo interesse in
modo divertente e allo stesso tempo efficiente...
senza sprecare tempo nello spostamento alla
scuola né pagare la trasferta dell’insegnante!

emtrad s.r.l.

via Duccio Galimberti, 7
12051 ALBA (CN) - Italy
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•

Moduli di conversazione da 30 minuti

a partire da 25€ l’unO!
Chiedi un preventivo a Emtrad srl, che dal
1987 offre corsi di lingua individualizzati e
mirati alle esigenze della propria clientela
imprenditoriale operante in più rami industriali e professionali con esigenze concrete.
Il servizio è disponibile a partire da un minimo di 10 moduli prepagati.

Tel. +39 0173 280093
Fax +39 0173 280093
info@emtrad.it

COME FUNZIONA?

PREZZI DEI PACCHETTI
quantità moduli

SPEAK

FOCUS

10
20
40

275€ + IVA

300€ + IVA

520€ + IVA

580€ + IVA

1.000€ + IVA

1.120€ + IVA

Validità pacchetto: 40 => 1 anno; 20 => 6 mesi; 10 => 3 mesi.
Le conversazioni possono essere fruite da più persone (ad esempio più dipendenti della ditta ordinante, amici o famigliari).
Costi per pacchetti con maggior numero di conversazioni a richiesta.

SCONTO INTRODUZIONE 5%
(Offerta valida fino al 1.1.2010)

modalità
SPEAK:		 il pacchetto prevede conversazioni generali su
temi di comune interesse per migliorare il vocabolario e l’utilizzo generico della lingua.
FOCUS: il pacchetto prevede conversazioni focalizzate
sugli interessi e la sfera di competenza indicati.
Sono previsti approfondimenti di grammatica e
business language mirati alle esigenze e al livello
individuali.
Flessibilità grantita:
L’orario di ogni lezione sarà di volta in volta stabilito tra
teacher e student. La lezione può essere spostata avvisando almeno 24h prima dell’orario accordato. Qualora
lo studente non si presenti all’appuntamento skype® entro
15 minuti, il modulo è considerato consumato.

MODULO D’ORDINE Speak English via skype®
Con la presente ordino un pacchetto da:

Allego:

10 moduli
20 moduli
40 moduli
da 30 minuti ciascuno di conversazione con
madrelingua inglese in modalità:

(intestatario: Emtrad srl, IBAN: IT25 B030 6922 5041 0000 0060 447)

SPEAK pacchetto di conversazione generale mirato agli
interessi comuni dello studente
FOCUS pacchetto di conversazione business language
con approfondimento delle grammatica in base al
livello individuale dello studente
Interessi:

AB

copia bonifico di €

(IVA compresa)

ragione sociale
p. iva/ cod. fiscale
indirizzo - nª
cap - città - provincia
telefono-fax
e-mail-web
skype
nome-cognome

Con la firma riconosco la validità del Regolamento Generale del servizio
scaricabile alla pagina: www.emtrad.it/speakenglish.htm

IP 200911

Pagamento anticipato con facoltà di recesso dopo primo modulo di
conversazione e rimborso totale dell’importo pagato.
firma e timbro

compilare e ritornare a Emtrad srl • via d. galimberti 7 •12051 alba (cn)• fax +39-0173-280093 • info@emtrad.it

Tutela dei dati: Nota informativa art.13 D.Lgs.196/03: Emtrad srl è titolare del trattamento ed informa che i dati raccolti saranno trattati manualmente ed elettronicamente. I dati potranno essere comunicati a società da noi
incaricate e serviranno esclusivamente per fini amministrativi, statistici e promozionali per l’esecuzione dei servizi offerti da Emtrad srl. L’interessato, con la compilazione e la presentazione del coupon, esprime il consenso al
trattamento indicato. Potrà in ogni momento richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione dal nostro archivio, comunicandolo a Emtrad srl, via Duccio Galimberti 7 – 12051 ALBA (CN), fax 0173-280093, info@emtrad.it

Viene acquistato, con pagamento all’ordine, un pacchetto di 10, 20 o 40 moduli da 30 minuti ciascuno di conversazione con madrelingua inglese.
Sarai poi contattato dal tuo tutor per concordare il primo
appuntamento e gli interessi specifici, oltre a scambiare
gli indirizzi di comunicazione. In seguito il tuo teacher madrelingua inglese ti chiamerà via skype® per la prima conversazione di mezz’ora.
Alla fine di ogni conversazione, l’insegnante ti invia una
email di conferma dove indica data e ora convenute per
la prossima lezione ed allega l’eventuale materiale didattico/informativo necessario.
Tale email è vincolante per entrambe le parti con facoltà
di disdetta (preavviso di minimo 24h) e con possibilità di
fissare una nuova data. Prima dell’ultimo modulo del pacchetto, Emtrad srl ti ricorda (via SMS o email) la scadenza
del credito, con possibilità di rinnovo alle stesse condizioni, qualora interessi, per non interrompere il ritmo di apprendimento. Nel caso della modalità FOCUS (vedi sotto),
è compreso un piccolo report sugli argomenti trattati e
l’apprendimento raggiunto.

