
 
ENGLISH TIME: ESPERIENZA COSTRUITA SUL CAMPO 
 
 
English Time ha costruito la propria esperienza sul campo. Oggi vogliamo presentare i 
numeri e le caratteristiche di questʼesperienza, costituita dai corsi di lingua inglese 
realizzati sia per il pubblico privato che per il mondo produttivo.  
 
Corsi realizzati 26 
Allievi formati 154 
Ore di formazione totale 841 
Certificati 48 
 
 
Ma il miglior attestato di stima per proseguire in questa direzione viene naturalmente dai 
nostri allievi: 
 
Monica Gentilini | Corso di 30 ore Livello A2 | 2013 
Mi sono trovata benissimo. Ho imparato finalmente qualcosa, mi sono divertita e ho 
anche passato lʼesame. 
 
Maddalena Paloni | Corso di 48 ore Livello A2 | 2013 
Mi è piaciuto frequentare il vostro corso di inglese, sia per l' insegnante Paola preparata 
e competente, sia per la sede e l'orario del corso. Decisamente un'ottima esperienza 
anche il breve soggiorno a Malta con Susan. 
 
Giulia Valler | Corso di 30 ore Livello A2 | 2013 
Per quanto riguarda il corso di inglese mi sono trovata bene, l'insegnante era molto 
preparata e chiara nelle sue spiegazioni; inoltre grazie alla preparazione che possiedo 
della lingua inglese, avendo frequentato il liceo linguistico, sono riuscita ad affrontare 
il modulo senza particolari difficoltà. 
 
Roberta dʼEttore | Corso di 30 ore Livello A2 | 2013 
Io mi sono trovata benissimo, l'insegnante Marina era davvero brava, molto 
disponibile, avevamo conoscenze diverse all'interno ed è riuscita ad omogenizzare il 
gruppo. 
 
Alice Antonelli | Corso aziendale di 30 ore di Business English | 2013 
Il corso di Business English a cui ho partecipato è stato studiato dalla docente in 
base alle nostre necessità ed essendo in pochi siamo riusciti ad affrontare tutti i temi 
previsti. Lʼinsegnante è stata molto disponibile e attenta a far partecipare 
attivamente tutti i componenti del gruppo, nonostante ci fosse un livello di 
preparazione non molto omogeneo. A mio parere è stato molto utile ed 
interessante. 
 
Brunella Boker | Corso di 30 ore Livello A2 | 2013 
Il corso è andato bene, è stato importante affiancare attività di tipo diverso, tipo 
l'ascolto, il parlato e lo scritto, proprio come abbiamo fatto noi! 
 



Kusum Donadei | Corso di 48 ore Livello A2 | 2014 
Ho frequentato il corso di inglese per poter migliorare le mie conoscenze linguistiche 
e per poter apprendere meglio tutta la grammatica inglese, necessarie per poter 
affrontare in futuro l'esame richiesto dalla mia università. Il corso è stato molto 
completo, ha dato molta importanza alla comunicazione verbale, necessaria per chi 
vuole viaggiare e per chi come me vuole affrontare una certificazione linguistica. 
L'insegnate era molto disponibile sopratutto perché riusciva a gestire 
l'apprendimento dell'intero gruppo. 
 
Nives Brendolise | Corso di Corso di 48 ore Livello A2 | 2014 
Il mio parere sul corso e sul viaggio a Malta sono assolutamente positivi. 
Sicuramente l'aspetto più determinante è stata la guida della teacher Susan. 
Persona splendida, disponibile e molto in sintonia con il gruppo, ci ha insegnato 
molte cose e ci ha fatto sperimentare sul campo il nostro inglese. Sembrava una di 
noi!!! Mi sono divertita e mi auguro che ci siano altre occasioni. 
 
Lesya Vezna | Tea Time | 2014 
Mi piace tanto fare questa esperienza. Per quellʼoretta del tè inglese in unʼatmosfera 
piacevole e di amicizia in lingua inglese. 
 
Michela Corn | Tea Time | 2014 
Mi è piaciuto molto sia per come è stato gestito il gruppo che per le persone che lo 
frequentano. 
 
Daniela Tait | Tea Time | 2014 
Mi piace molto. È quello che mi serve per migliorare la conversazione in inglese. 
 
Fanny Di Giovanni | Tea Time | 2014 
È molto interessante, un modo originale per fare conversazione e conoscere nuove 
persone. 
 
Eleonora Ciampi | Tea Time | 2014 
I liked it very much, useful and funny! 
 
 
 
Vi aspettiamo in aula! 


