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IMPARA L’INGLESE E PARLA
CON TUTTO IL MONDO

“DISCOVER THE WORLD WITH US”



CORSI E SERVIZI
I nostri corsi sono rivolti a bambini, ragazzi 
e adulti. Tutti gli studenti avranno inoltre la 
possibilità di conseguire le certificazioni di 
inglese riconosciute a livello internazionale.

BAMBINI E RAGAZZI

English Games da 3 anni
Pre A1 Starters da 7 anni
A1 Movers da 8 anni
A2 Flyers da 9 anni
A2 Ket da 10 anni
B1 Pet da 11 anni

RAGAZZI E ADULTI

A2 Ket
B2 Pet
B2 First / IELTS
C1 Advance / IELTS
C2 Proficiency / IELTS

ebmethod

ebmethod

ADULTI E AZIENDE

Aggiornamento
professionale
Speaking
Traduzioni
Interprete

English Games da 4 anni

A2 Flyers da 10 anni

B1 PET da 12 anni
A2 KET da 11 anni

Pre A1 Starters da 8 anni
A1 Movers da 9 anni

B1 PET da 12 anni

B1 PET da 12 anni
B1 PET da 12 anni

B1 PET da 12 anni

A2 KET
B1 PET
B2 FIRST / IELTS 6.0
C1 ADVANCE / IELTS 7.5
C2 PROFICIENCY /IELTS 8.5



Le attività
La componente ludica, ricreata attraverso 

giochi, video e storytelling sarà il canale 
privilegiato per interagire con i bambini. 

Successivamente verranno utilizzate
schede e materiali ideati da noi, i quali

 accompagneranno le lezioni dei ragazzi 
e degli adulti, con lo scopo di semplificare 

strutture complesse affrontate nel libro 
e rendere la lezione più efficace.

Relazione 
umana

Non dimentichiamoci mai che 
l’apprendimento deve sempre passare 
attraverso la relazione umana.

Alcuni plus
Lezioni di prova gratuite*, assenze 
recuperabili in itinere, materiale incluso e 
nessuna tassa di iscrizione, sconti fratelli, 
possibilità di rimborsi e deduzioni, no IVA.

Un ambiente 
speciale

Le lezioni vengono svolte in un ambiente 
familiare, rilassante, confortevole e di

 completo benessere; in tutti gli spazi di 
lavoro sono presenti sistemi di purificazione 

dell’aria e non è consentito l’utilizzo 
delle scarpe.
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ebmethod.it

Via Cardinale Mezzofanti 47
20133 Milano (su appuntamento)

Tel. 027382599 – 3755156333 (WA)

E-mail: info@ebmethod.it

Orari: Lun-Ven dalle 14:00 alle 19:30

Come raggiungerci
Autobus:  

Linee 45-54 (<50 metri)                      
Linee 5-27-38-73-93

Passante: 
Fermata Forlanini (S5-S6-S9)

Orari: Lun-Ven 14:30 alle 19:00


