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In un momento in cui il digitale amplia i suoi orizzonti e le distanze col mondo si 
accorciano, la padronanza delle lingue straniere diventa ancora più importante. 
 
La scuola di lingue St George’s Institute del gruppo FRASI propone per questo un efficace 
programma di avanzamento nello studio delle lingue straniere. Il programma, oltre ad 
essere molto vario, è adattato alle esigenze e agli obiettivi di formazione dei singoli 
clienti.  
Prima di iniziare un corso, infatti, ogni partecipante svolge sia un test iniziale di 
valutazione delle conoscenze linguistiche, che un colloquio dove potrà esprimere i propri 
obiettivi e le proprie specifiche necessità di formazione. Tutto ciò consentirà quindi ai 
docenti di definire un programma didattico unico su misura del cliente con una selezione 
di argomenti da trattare e di materiali didattici da utilizzare ad hoc. 
 
Tutti i nostri docenti madrelingua utilizzano inoltre un metodo comunicativo che pone 
particolare enfasi sulla conversazione. Dato l’approccio personalizzato dei percorsi 
formativi, i corsi possono essere individuali o semi-individuali, ma anche collettivi con 
massimo 6 partecipanti. Per venire incontro alle esigenze di tutti in questo periodo 
offriamo corsi online tramite aule virtuali sulla piattaforma Zoom for Education. 
Le lezioni potranno svolgersi dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 20:00 ed il Sabato 
dalle 09:00 alle 16:00. 
Nei corsi individuali lo studente ha la piena flessibilità nel decidere giorno, orario, durata 
(60/90/120 minuti) e frequenza delle lezioni, inoltre con un preavviso minimo di 24 ore 
può cancellare la lezione senza perderla. 
 
Per tutti coloro che fossero interessati al conseguimento di un diploma internazionale, il St 
George’s Institute prepara per gli esami di Cambridge, Language Cert, IELTS e TOEFL per 
quanto riguarda la lingua inglese, ma anche per gli esami DELE (spagnolo), DALF e DELF 
(francese), HSK (cinese), Swedex (svedese) e gli esami del Goethe Institut per il tedesco. 
 

TARIFFE A PERSONA - ANNO SCOLASTICO 2020/21 
CORSI ONLINE IN AULA VIRTUALE 

LINGUA CORSO DI 30 ORE 
 

TARIFFA TARIFFA 
RISERVATA 

Inglese, 
spagnolo, 
tedesco e 
francese 

Individuale 699,00 Euro 629,00 Euro 
Semi-individuale (2 persone) 399,00 Euro 359,00 Euro 
Semi-individuale (3 persone) 299,00 Euro 269,00 Euro 

Collettivo (4-6 persone) 199,00 Euro 179,00 Euro 
Giapponese, 

cinese, 
arabo, russo 

e svedese 

Individuale 840,00 Euro 756,00 Euro 
Semi-individuale (2 persone) 510,00 Euro 459,00 Euro 
Semi-individuale (3 persone) 399,00 Euro 359,00 Euro 

Collettivo (4-6 persone) 290,00 Euro 269,00 Euro 
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I prezzi sono esenti IVA ed includono il test iniziale e l’attestato di frequentazione. 
CORSI IN SEDE 

LINGUA CORSO DI 30 ORE 
 

TARIFFA TARIFFA 
RISERVATA 

Inglese, 
spagnolo, 
tedesco e 
francese 

Individuale 750,00 Euro 629,00 Euro 
Semi-individuale (2-3 persone) 450,00 Euro 399,00 Euro 

Collettivo (4-6 persone) 199,00 Euro 179,00 Euro 

Giapponese, 
cinese, 

arabo, russo 
e svedese 

Individuale 930,00 Euro 837,00 Euro 
Semi-individuale (2 persone) 510,00 Euro 459,00 Euro 

Collettivo (4-6 persone) 330,00 Euro 297,00 Euro 

 

Sedi a Roma: 
Via Merulana 272 – 00185 – zona Esquilino 
Via Bergamo 43 - 00198 – zona Porta Pia 

 
I corsi sono disponibili anche di 10 o 50 ore. Contattateci per informazione. 
Mail: merulana@stgeorgesinstitute.it,    Telefono: 06.97841205 
 

	
 
Da più di 10 anni ci dedichiamo con successo all’insegnamento delle lingue straniere nelle 
nostre diverse sedi, quello che facciamo durante i nostri corsi online è semplicemente 
sfruttare un’aula virtuale per fare esattamente quello che facciamo in aula ogni giorno. 
 
 

     
 
 
     
 


