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Perth English Academy offre sia lezioni individuali che in piccoli gruppi
presso il vostro domicilio o luogo di lavoro. Gli studenti generalmente
prenotano lezioni della durata di una o due ore.
Il tuo insegnante ha conseguito la più alta qualifica (CELTA Pass A,
classificandosi tra il 3% dei partecipanti con il voto più alto) e vanta ben 23
anni d’esperienza nell’insegnamento.
Potrai studiare ogni aspetto della lingua inglese dalla preparazione per lo
IELTS, alla grammatica, vocabolario, pronuncia, riduzione dell’accento,
stesura di relazioni, slang e espressioni tipiche australiane, l’inglese degli
affari e di uso comune.
Il costo delle lezioni d’inglese è di 80$ l’ora. Vengono fatti sconti agli studenti
che frequentano a titolo privato le lezioni d’inglese presso la nostra Joondanna
school.
Telefono: +618 9201 2125

Impara i segreti per ottenere l’impiego che desideri grazie alla nostra
formazione mirata che ti preparerà ad affrontare il colloquio di lavoro.
Dave è un istruttore qualificato con molti anni d’esperienza
nell’amministrazione e nelle vendite. Ti insegnerà le tecniche di cui hai bisogno
per impressionare la persona che ti farà il colloquio di lavoro e ottenere così
l’impiego dei tuoi sogni.
Il costo della formazione per il colloquio di lavoro è di 80$ l’ora.
Telefono: +618 9201 2125

Perth English Academy
www.perthenglish.com
info@perthenglish.com
+61 8 9201 2125
AUSTRALIA

È il modo migliore per imparare l’inglese in modo intensivo. Hai la possibilità
di vivere presso una famiglia anglofona e di prendere contemporaneamente
lezioni d’inglese (ESL) nella stessa casa. Non devi spostarti per andare a scuola
né preoccuparti per l’alloggio e i pasti. Tutto è incluso, compreso i trasferimenti
da e verso l’aeroporto.
Poiché le tue lezioni d’inglese saranno individuali, imparerai molto più
velocemente che frequentando classi di 10 o 15 studenti. Nella casa in cui
alloggerai troverai sempre molte persone con cui parlare e quindi avrai
tantissime occasioni per conversare in inglese.
Dave e Maiko adorano cucinare e quindi potrai gustare una grande varietà di
pietanze squisite.
Listino prezzi (dollari australiani)

1 settimana

$1350

2 settimane

$2550

3 settimane

$3750

4 settimane

$4950

Mentre tuo figlio frequenta la scuola del posto, anche tu puoi prendere lezioni
d’inglese. È un modo fantastico d’imparare l’inglese per entrambi!
Nostro figlio va alle elementari a due passi da casa. È una scuola multiculturale
con ragazzi provenienti da ogni parte del mondo, dove gli studenti esterni sono
generalmente i benvenuti.
Se hai più di un figlio, in caso che entrambi i genitori decidano di partecipare o
nell’evenienza che come genitore desideri accompagnare tuo figlio ma non
frequentare la scuola, e per qualsiasi altra necessità, contattaci e troveremo
sicuramente una soluzione adatta a te.
Telefono: +618 9201 2125

Listino prezzi (dollari australiani)

1 settimana
2 settimane

$2250
$3750

3 settimane

$5250

4 settimane

$6750

