ENGLISH PLUS
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Con il nostro programma di Formazione Professionale, gli studenti
hanno la possibilità di combinare i corsi di inglese Kaplan con un corso
intensivo in International Business, Vendite o Marketing del Turismo
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PERCHÉ SCEGLIERE
QUESTO CORSO?
• Possibilità di combinare 4
settimane di corso di inglese
intensivo, 4 settimane di
preparazione all’IELTS*,
e 12 settimane di corso in
International Business, Vendite
o Marketing del Turismo
• L’opportunità di ottenere 3
certificazioni riconosciute
a livello internazionale con
un’unica esperienza all’estero
• Migliorare il tuo CV
*Gli studenti possono personalizzare le
loro 8 settimane di corso di inglese Kaplan,
scegliendo se focalizzarsi di più sullo studio
dell’inglese intensivo o sulla preparazione
all’IELTS, in base alla loro conoscenza della
lingua e alle esigenze individuali.

QUALI SONO
I REQUISITI
RICHIESTI?
• Livello di inglese Intermediate
(B1)
• Età minima 18 anni
• Minimo 4 settimane di corso
intensivo di inglese presso la
nostra scuola a Dublino prima
di iniziare il corso certificato;
gli studenti possono comunque
scegliere la durata del corso più
in linea con le proprie esigenze
• Disponibile per tutti gli studenti
europei e gli studenti che
possono benificiare di un visto
vacanza lavoro in Irlanda della
durata di 12 mesi
• Questo corso come parte
dell’Anno Accademico è
disponibile solo per gli studenti
in possesso di passaporto
europeo
• Gli studenti che scelgono
questo corso durante
un Semestre o un Anno
accademico, potranno
beneficiare di un ulteriore
certificazione come parte del
corso scelto
Gli studenti devono raggiungere un livello
di inglese Higher Intermediate (B2) prima
di prendere parte al corso nella Business
School di Dublino.

Il nostro corso si tiene presso
la nostra scuola di Dublino
e combina lezioni d’inglese
e di preparazione all’IELTS
con 12 settimane di lezioni
specializzate in business
tenute da docenti e tutor
esperti, presso la Business
School di Dublino. Gli
studenti affronteranno una
vasta gamma di argomenti
legati al mondo del business,
acquisendo competenze
preziose in grado di dare una
spinta alla propria carriera in
diversi settori e imprese.
Questo corso offre la
soluzione ideale per

migliorare la propria
conoscenza della lingua,
sviluppare competenze
professionali e acquisire una
più ampia conoscenza del
mondo dell’International
Business, le Vendite e il
Marketing del Turismo. A
completamento del corso,
gli studenti riceveranno
un certificato di lingua
inglese rilasciato da Kaplan
International e uno specifico
certificato in International
Business, Vendite o
Marketing del Turismo, che
corrisponde a 30 crediti ECTS.

**L’esame IELTS è opzionale e il costo per sostenerlo non è incluso nel prezzo del corso.
Il nostro staff è disponibile a prenotare il test per gli studenti interessati, secondo disponibilità.

DATE DI INIZIO CORSO
Sede
Kaplan International
English

STRUTTURA
DEL CORSO

Date
Minimo 4 settimane di corso di
inglese intensivo

Business School di Dublino 19 Settembre - 14 Dicembre 2018
14 Gennaio - 12 Aprile 2019

Inglese Intensivo
• 20 lezioni di inglese intensivo
(15 ore) a settimana più 8 lezioni
di competenze specifiche,
7 lezioni di K +clubs e accesso al
metodo didattico esclusivo
K +tools e K +eXtra.
• 45 minuti di lezione, dal lunedì al
venerdì al mattino o al pomeriggio
• Massimo 15 studenti per classe

Preparazione all’IELTS
• 20 lezioni (15 ore) di preparazione
all’IELTS a settimana più 8 lezioni
(6 ore) di competenze specifiche,
7 lezioni (5.25 ore) di K +club
e accesso al metodo didattico
esclusivo K +tools e K +eXtra
• 45 minuti di lezione, dal lunedì al
venerdì al mattino o al pomeriggio
• Massimo 15 studenti per classe

Business School di Dublino
Gli studenti possono scegliere
International Business, Vendite
o Marketing del Turismo
• 24 lezioni (18 ore) a settimana
- una combinazione di letture,
esercitazioni e esami di
valutazione. Numero degli
studenti per classe variabile

PIANO DI STUDI DEL CORSO
Gli studenti frequenteranno 5 moduli base più 1 modulo a scelta

Moduli di base: Marketing del Turismo
Tourism Marketing

Scopri i principi fondamentali del marketing del turismo

Event Planning and Operations

Delinea e valuta i passaggi fondamentali nella pianificazione e organizzazione di un evento

Sales and Selling

Impara le dinamiche del processo di vendita e sviluppa le competenze di vendita

Enterprise and Communication

Sviluppa un progetto per un’azienda del turismo e valuta le imprese di successo

Digital Media Tools

Costruisci un sito web e utilizza i social media come parte del processo di vendita o della strategia di marketing

Moduli di base: International Business
Marketing Communications

Esplora le strategie di comunicazione più efficaci, la pianificazione di campagne promozionali

Management

Scopri le pratiche di management più riconosciute e la loro applicazione su scenari reali

Business Accounting

Esamina i principi base della contabilità aziendale

The International Economy

Analizza i modelli chiave e gli andamenti dell’attività di business internazionali

Enterprise and Communication

Crea un business plan basato su una ricerca di gruppo e valuta le imprese di successo

Moduli di base: Vendite
Marketing Communications

Esplora le strategie di comunicazione più efficaci, la pianificazione e le campagne promozionali

Management

Discuti delle pratiche di management più riconosciute e la loro applicazione su scenari di vita reale

Sales and Selling

Impara le dinamiche del processo di vendita e sviluppa le competenze di vendita

Enterprise and Communication

Crea un business plan basato su una ricerca di gruppo e valuta le imprese di successo

Digital Media Tools

Costruisci un sito web e utilizza i social media come parte del processo di vendita o della strategia di marketing

MODULI A SCELTA
(scegline uno)
• Economia e società Irlandese
• Cinese per principianti
• Spagnolo per principianti
• Spagnolo per il business
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