
UN FUTURO CHE AFFASCINA



Blue Ocean English Institute mette a disposizione 
dei propri studenti, uno staff di insegnanti altamen-
te qualificati e madrelingua, importanti risorse e 
continui aggiornamenti in ambito metodologico. 
I nostri corsi hanno un’impostazione comunicativa. 
Le attività in classe offrono un ambiente stimolante 
e incoraggiante e promuovono lo sviluppo delle abi-
lità linguistiche fondamentali, con particolare atten-
zione alla comunicazione orale.

Le attività in classe sono ideate per essere efficaci e sviluppare obiettivi precisi 
e motivanti.
Forniamo un costante feedback sui progressi raggiunti.
Utilizziamo la tecnologia più avanzata legata al mondo dell’istruzione.
Suggeriamo obiettivi linguistici realistici e motivanti.
Progettiamo attività che, all’interno e all’esterno della classe, creano opportu-
nità di comunicazione, divertimento e condivisione degli obiettivi.
Lavoriamo per darvi un’attenzione individuale e consigli personalizzati per 
migliorare l’inglese: le nostre classi non superano gli 8 componenti.
Offriamo corsi di preparazione ad esami riconosciuti a livello internazionale.
Organizziamo attività supplementari per creare opportunità di comunicazio-
ne fuori dagli standard e momenti di divertimento: cinema, escursioni, sport, 
lezioni outdoor, english happy hour.

WHY BLUE OCEAN?



BUSINESS ENGLISH

Riguarda il linguaggio 
del mondo del lavoro: 

risorse umane, vendite, 
marketing e logistica. 

ADVANCED BUSINESS ENGLISH

Per specifici settori lavorativi: 
ingegneria, industria, medicina, 

giornalismo, finanza, diritto, 
aeronautica e altro ancora.

INDIVIDUAL ENGLISH

La soluzione per chi 
ha esigenze specifiche 

e richiede progressi assicurati 
in tempi brevi. 

COMMUNICATIVE 
APPROACH

FULL 
IMMERSION

BLENDED
LEARNING

LA NOSTRA 
METODOLOGIA

Puntiamo sulla combinazione strategica di molteplici 
approcci all’insegnamento con lo studio guidato, assi-
curando la massima applicazione al singolo studente 
e permettendo maggiore controllo su ciò che si impara.

Le lingue si imparano meglio se esercitate con meto-
do e costanza. L’approccio comunicativo aumenta il 
livello di padronanza linguistica per affrontare con 
strumenti adeguati il mondo del lavoro.

Gli studenti si immergeranno nella lingua e nella 
cultura inglese, facendole diventare parte integrante 
della propria quotidianità e padroneggiandole con si-
curezza, precisione e fluidità.

Indirizziamo lo studente ad un programma di studi 
su misura, basato su simulazioni e role-play realistici 
ispirati al ruolo professionale del partecipante.

I CORSI BLUE OCEAN



BLUE OCEAN ENGLISH INSTITUTE S.r.l.

Via A. Lombardi, 6/B - 88100 catanzaro

E.mail: info@blueoceaninstitute.it | Tel. (+39) 349 4538941

www.blueoceaninstitute.it
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