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             inlingua Virtual WebClassroom          

corsi di lingue online: quando vuoi, dove vuoi! 
 

individuali o gruppi 2/4 persone 
 

INGLESE  FRANCESE  TEDESCO  SPAGNOLO  ITALIANO 
 

 
 

Da oggi puoi imparare o perfezionare una nuova lingua comodamente da casa o dall'ufficio. 

Ti basta avere un PC con webcam, una buona connessione ADSL. cuffia e microfono e potrai  

collegarti con la nostra sede.  Avrai a disposizione docenti madrelingua qualificati e programmi 

esclusivi in inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano.  

inlingua Virtual WebClassroom è dotata di tutti gli strumenti multimediali più avanzati ed 

innovativi necessari per effettuare lezioni di altissima qualità: audio/video, lavagna virtuale, chat, 

campo note e desktop condiviso.               

      I vantaggi:                                                 

• Risparmiare tempo per gli spostamenti 

• Seguire le lezioni in web cam da dove e quando ti è più comodo 

• Avere a disposizione un metodo integrato che comprende oltre a docenti qualificati 

anche la piattaforma internazionale - iOL inlingua OnLine Learning® 

• Scegliere il programma didattico su misura dei tuoi obiettivi 

• Avere tutto il supporto tecnico e didattico necessario per il corso 

• Nel caso di lezioni individuali, decidere giorni e orari dei corsi 
 

(*) Powered by Cisco WebEx Technology 
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Virtual CLUB (2/4 PERSONE)   

  

CORSO LEZIONI FREQUENZA/DURATA PROGRAMMA DISPONIBILE PREZZO 

VCLUB-
15H 

 
(2/4 studenti) 

15 
incontri 

da  
1 ora 

Frequenze possibili: 
1 incontro a settimana  

da 1 ora 
(giorno ed orario da definire) 

 Durata: 10 settimane 

1) GPP (General Program) 
2) solo Conversazione 
3) APP (Professional Program) 

 € 350,00 

 

Virtual FFP INDIVIDUALI 

 

CORSO LEZIONI FREQUENZA/DURATA 
PROGRAMMA DISPONIBILE  

(a scelta) 
PREZZO 

VFFP-
10H 

10 
incontri 

da  
1 ora 

A scelta dello studente 
da lunedì a venerdì  
dalle 9.30 alle 20.00  

sabato dalle 9.30 alle 12.30 

1) GPP (General Program) 
2) solo Conversazione 
3) APP (Professional Program) 
4) Programma personalizzato 

€ 490,00 

VFFP-
20H 

20 
incontri 

da  
1 ora 

A scelta dello studente 
da lunedì a venerdì dalle 
9.30 alle 20.00 e sabato 

dalle 9.30 alle 12.30 

1) GPP (General Program) 
2) solo Conversazione 
3) APP (Professional Program) 
4) Programma personalizzato 

€ 850,00 

VFFP-
30H 

30 
incontri 

da  
1 ora 

A scelta dello studente 
da lunedì a venerdì dalle 
9.30 alle 20.00 e sabato 

dalle 9.30 alle 12.30 

1) GPP (General Program) 
2) solo Conversazione 
3) APP (Professional Program) 
4) Programma personalizzato 

€ 1.150,00 

 

I SUDDETTI COSTI INCLUDONO:  
 

• Tassa di iscrizione annuale 

• Entry Test online e colloquio orale /  

• 1 materiale didattico inlingua  

• Kit didattico completo quaderno, borsa e matita-penna  

• Attestato inlingua finale con livello CEF raggiunto 

• accesso illimitato, 24 ore su 24, alla piattaforma multimediale iOL (inlingua OnLine 
Learning®) per 3 mesi. 

 
PRENOTAZIONI: per le lezioni individuali, verranno concordate con il docente, di volta in volta, e confermate da 
una mail di invito a collegarsi nel giorno ed orario concordato. Eventuali annulli devono essere comunicati entro le 
ore 17.00 del giorno precedente, via mail a info@inlinguabologna.it. Per i Club, verrà definito all’iscrizione e 
confermata una mail di invito. 

 
Le lezioni online sono usufruibili da studenti residenti nelle aree di  

Bologna, Modena e prov.. 


