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LANGUAGE ACADEMY 

Associazione di Professionisti in Lingue 

 

Language Academy è un organismo privato specializzato nell’insegnamento delle 
lingue e civiltà straniere con sede unica a Cesena che offre servizi di formazione per 
privati, professionisti, aziende ed enti pubblici. 
Il nostro team è composto da 12 collaboratori madrelingua, bilingue, docenti 
qualificati e certificati con esperienza nell’insegnamento delle lingue straniere, 
traduttori ed interpreti professionisti. 
I nostri corsi vengono attivati durante tutto l’anno solare, sia a livello collettivo che 
individuale. I corsi definiti “di gruppo” vengono attivati con un minimo di 4 
partecipanti fino ad un massimo di 8, mentre i minigruppi sono composti da 2/3 
studenti. I corsi individuali possono partire in qualsiasi momento, con la massima 
flessibilità di giorni e orari. 
Proponiamo corsi generali ma anche corsi di lingue specifici in base ai diversi ambiti 
lavorativi dei nostri studenti, sviluppando in tal modo un lessico e un vocabolario 
inerenti al settore interessato (medico, tecnico, scientifico, ecc). 
E’ possibile frequentare i corsi presso la nostra struttura, ma anche organizzarli 
presso studi, aziende ed uffici, in base alle esigenze dei nostri studenti. 
 
SERVIZI 

 
Language Academy offre un’ampia gamma di servizi di alta qualità: 
 
· Corsi di gruppo, minigruppi ed individuali delle seguenti lingue: 
inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo, cinese, arabo, giapponese, italiano per 
stranieri (ed altre lingue su richiesta) 
· Preparazione certificazioni internazionali: IELTS, TOEFL, BEC, UCLES 
(Cambridge Exams), DELE, CELI, PLIDA, TORFL, PLE, GOETHE, DELF 
· Preparazione esami universitari di lingua straniera 
· Traduzioni 
· Interpretariato 
· Potenziamento linguistico pomeridiano per studenti delle scuole primaria, 
secondaria inferiore e superiore 
@languageacademycesena.it 
· Consulenza e organizzazione di viaggi studio all’estero presso le nostre 
scuole partner in Europa, America, Australia, ecc. 
· Laboratori creativi e didattici per bambini in lingua straniera presso la nostra 
struttura e/o scuole ed asili 
 
METODOLOGIA 

 

La lingua straniera viene insegnata parlandola, mantenendo un rapporto costante 
con l’allievo, stimolandolo e rendendolo partecipe al 100%. 
Il metodo utilizzato dagli insegnanti di Language Academy è quello comunicativo 
diretto: lo studente entra immediatamente nel vivo della lingua straniera. 
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La riuscita dell’intento comunicativo è, inizialmente, più importante del risultato 
formale. È un metodo razionale che basa lo studio della lingua straniera sulla 
conversazione, ed attraverso questa sviluppa l’analisi grammaticale e sintattica delle 
nozioni acquisite. Mediante l’approccio comunicativo si è costantemente stimolati a 
riflettere sulle strutture sintattiche e grammaticali, curando insieme la scioltezza 
espressiva e l’aspetto strutturale. Nell’approccio comunicativo anche “l’errore” è 
formativo: si arriva alla regola e ad una corretta comprensione e competenza 
grammaticale per deduzione, senza tralasciare lo studio tradizionale. 
Il metodo comunicativo è centrato sullo studente e affronta le 4 macro competenze 
comunicative: l’ascolto, l’espressione orale, la lettura e la scrittura. Durante il lavoro con 
gli studenti è nostra priorità verificare periodicamente il lavoro individuale e collettivo, 
per intervenire con tempestività sulle difficoltà, così come cercare motivazioni, 
competenze e interessi comuni, in modo da rendere la lezione più piacevole ed 
interattiva. 
 
STRUMENTI DI LAVORO 

 
Per l’applicazione delle metodologie e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si 
utilizzeranno i seguenti strumenti: 
- Lezioni frontali individuali e di gruppo 
- Lezioni interattive 
- Ricerche e lavori individuali o di gruppo per l’approfondimento di tematiche e 
problemi di particolare interesse 
- Dibattiti e discussioni.itinfoìììì@languageacademycesena.it 
- Attività pratiche 
- Lettura ed approfondimento di testi 
- Utilizzo di materiale multimediale 
 
TRADUZIONI 

 
Language Academy vanta un team di traduttori professionisti madrelingua con anni di 
esperienza nel settore della traduzione. 
Ci occupiamo di diversi ambiti: 
 
_ Traduzioni Tecniche 
_ Traduzioni Commerciali 
_ Traduzioni Legali 
_ Traduzioni Finanziarie 
_ Traduzioni Mediche 
 
Per un servizio completo ed integrato, offriamo inoltre i seguenti servizi: 
 
· Revisioni 
· Trascrizioni 
· Voice-over 
· Consulenza Linguistiche 



 
 

Via Casetti 10, 47521 Cesena (FC) 
Tel/Fax 0547 481095 

www.languageacademycesena.it 
info@languageacademycesena.it 

 

· Asseverazioni in Tribunale 
 
Tutte le traduzioni vengono sottoposte a controllo di qualità attraverso cross-reading 
con un revisore e/o un esperto del settore e consultazioni con il cliente. Qualsiasi 
informazione contenuta nei documenti inviatici verrà trattata con la massima 
riservatezza dal personale della nostra scuola e dai professionisti che ne verranno a 
conoscenza per eseguire la traduzione 

 

 

 

TABELLA COSTI CORSI DI LINGUE – LANGUAGE ACADEMY 

 

TIPOLOGIA CORSO 1 ora 10 ore 20 ore 30 ore 

individuale €26 €250 €480 €690 

Gruppo a 2 pax €19 €180 €340 €480 

Gruppo a 3 pax €16 €150 €280 €390 

Gruppo 4-8 pax €13 €120 €260 €300 

 

La quota di iscrizione annuale di €20 include tutto il materiale didattico e l’attestato a fine corso 
 
 
TABELLA COSTI CONVENZIONATI PER ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI dell’E.R. 

 

TIPOLOGIA CORSO 1 ora 10 ore 20 ore 30 ore 

individuale €24 €230 €450 €645 

Gruppo a 2 pax €16 €150 €290 €405 

Gruppo a 3 pax €14 €130 €250 €345 

Gruppo 4-8 pax €12 €110 €210 €280 

 
La quota di iscrizione di €20 non verrà calcolata per gli iscritti all’Ordine degli Psicologi dell’E.R. 
I prezzi indicati sono da intendersi IVA inclusa. 


