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CONVENZIONE PER L’ACCESSO AGEVOLATO A CORSI DI LINGUA 
INGLESE GENERALE E COMMERCIALE 
 
Corsi di lingua inglese (disponibili anche in altre lingue) generale e commerciale a tariffa 
convenzionata promossi da Confapi Venezia in sinergia con Oxford School, accademia 
che si fonda sull’insegnamento dell’inglese, utilizzando rigorosamente insegnanti 
madrelingua. 
 
LA CONVENZIONE 

Sconto riservato ai soci Confapi Venezia sui seguenti servizi: 

Corsi di gruppo, inserimento individuale (sconto 15%) 
Il modo più smart di imparare la lingua inglese 
 
I corsi di gruppo o collettivi, sono la miglior combinazione tra resa e costo. Oltre a dare un 
risultato garantito offrono la possibilità di interagire con altre persone dello stesso livello 
creando situazioni molto più simili alla realtà. 
 
Corsi individuali (sconto 7%) 
Quando la personalizzazione è un’esigenza 
 
Il corso individuale è la soluzione per chiunque abbia esigenze specifiche per quanto 
riguarda tematiche da affrontare oppure orari di frequenza non assimilabili a quelli di altri 
utenti dello stesso livello. 
 
Corsi aziendali (sconto 7%) 
Molto più che Business English 
 
L’obiettivo del corso è sostenere le imprese nei loro rapporti con l’estero, affrontando 
temi quali l’acquisizione dei contatti, la prossemica, la gestione degli incontri di lavoro e le 
consuetudini nei rapporti formali e informali. 
 
COME ACCEDERE AL SERVIZIO 

I servizi agevolati saranno erogati esclusivamente previa presentazione di adeguata 
documentazione attestante la regolare iscrizione a Confapi Venezia da presentare al 
momento del servizio richiesto. 

Le sedi delle scuole Oxford School convenzionate: 
• Castelfranco Veneto 
• Montebelluna 
• Mestre-Venezia 
• Padova 
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I docenti della scuola sono disponibili a svolgere i corsi presso la sede aziendale. 

LO ABBIAMO SCELTO PER VOI PERCHÉ 

Il metodo utilizzato da Oxford School è basato sulla comunicazione interpersonale e 
costante tra l’insegnate e i discenti. Le lezioni sono stimolanti, anche perché interamente 
condotte in inglese, con insegnanti madrelingua qualificati. 

In tutti i corsi viene utilizzato il “metodo diretto”: durante le lezioni gli studenti apprendono 
i quattro elementi basilari di una lingua: comprendere e parlare, leggere e scrivere, come 
se si trovassero in un paese di lingua inglese. 

L’utilizzo dei migliori testi disponibili sul mercato, accanto all’esperienza degli insegnati, 
permette al discente di apprendere non solo una lingua nuova, ma anche 
una cultura diversa. 

PER INFO E SUPPORTO 

UFFICIO RELAZIONI - Area promozione 

Referente: Selena Toso 

Cell: 366 624 4642 
Mail: relazioni@confapivenezia.it 

 


