English for your
BUSINESS

Phoebe Hoyt, fondatrice e direttrice di Active English, si è trasferita a Milano da
Chicago in Italia dopo essersi laureata con un BA in inglese. A Milano ha iniziato il
suo percorso come insegnante di inglese.
Principalmente ha insegnato presso la sede di Montedison a dirigenti e dipendenti
nel settore finanziario. È stata poi assunta per lavorare al Progetto Cultura di
Montedison, organizzando conferenze per gli ospiti tra cui vari Premi Nobel oltre
ad aiutare con la pubblicazione interna.

Phoebe Hoyt
fondatrice e direttrice di Active English

Successivamente si è trasferita a Londra dove ha lavorato nel campo dell'editoria
per cinque anni. E’ tornata a Milano nei primi anni novanta. Al suo rientro ha
lavorato come insegnante per aziende come il Gruppo Zambon, Vimercati SpA,
Strenesse e lo studio legale McDermott, Will & Emery / Carnelutti, Autogrill Italia e
vari tour operator come Kuoni Gastaldi e Valtur.
Nel 2013 il suo centro linguistico, con sede in Zona City Life/Arco della Pace, è stato
riconosciuto come un Cambridge English Exam Preparation Centre, dove tutt’ora
continua ad insegnare e organizzare corsi per aziende e per gruppi di studenti dalla
seconda elementare a studenti universitari.

Abilità linguistiche:
Le qualifiche sono progettate per testare tutte e quattro le
abilità e quindi sviluppare le competenze necessarie per
interagire all'interno e all'esterno della classe:

CAMBRIDGE ENGLISH EXAM PREPARATION CENTRE

I principali vantaggi di una qualifica Cambridge English:
Cambridge English Qualification può essere utilizzato per
viaggiare, fare domande di lavoro e possono aiutare a
ottenere un posto in un'università internazionale.

•
•
•
•

Reading
Writing
Listening
Speaking

Le qualifiche di Cambridge English, basate sul Common
European Framework of Reference CEFR Cambridge English
Scale, consentono agli studenti di spostarsi gradualmente
da un livello all'altro, contribuendo a rafforzare la fiducia
ed affinare le competenze utili nel mondo di oggi.

Riconosciuto da università, organizzazioni e istituzioni in tutto il mondo
L'inglese è testato da oltre il 50% dei potenziali datori di lavoro nella maggior parte dei
settori durante il processo di intervista. Le qualifiche di Cambridge English sono
riconosciute da diverse università, datori di lavoro e governi di tutto il mondo, confidando
in loro come modo per misurare la conoscenza della lingua inglese. Ampiamente accettate
in tutto il mondo, le qualifiche Cambridge English sono un marchio di eccellenza che si
traduce in opportunità di istruzione superiore e occupazione più facilmente disponibili.

TARIFFE E DESCRIZIONE DEI CORSI
CORSI DISEGNATI A SECONDA DELLE VOSTRE ESIGENZE
Scelta della modalità:
• Business English
• Inglese generale
• Preparazione agli esami (e.g. IELTS, Certificazioni
Cambridge)
Tutti i corsi vengono preparati su misura attraverso
un’analisi approfondita delle vostre esigenze.

1

CORSO INDIVIDUALE tenuto da Phoebe Hoyt:
1 ora: €60,00

2

LEZIONI DI GRUPPO fino a 5 persone tenute
sempre da Phoebe Hoyt:
1 ora: €140,00 (Online €120)
2 o più ore consecutive: €100 all’ora

I corsi avranno luogo presso la vostra azienda, presso il centro in zona City Life/ Arco della Pace o online.
Spese di viaggio
Gratuito per corsi e lezioni in sede o in zona City Life/Arco della Pace - Milano
Da accordarsi per altre zone a Milano e dintorni.

Contatti
+39 333 3292942
info@activenglish.it
www.activenglish.it

