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CORSI DI LINGUE E COMUNICAZIONE 2017/2018
INGLESE - FRANCESE - TEDESCO - SPAGNOLO
RUSSO - CINESE - ARABO - ITALIANO PER STRANIERI
DIZIONE E DOPPIAGGIO CINETELEVISIVO
RECITAZIONE IN LINGUA INGLESE METODO GLOTTODRAMA
PREPARAZIONE ESAMI CAMBRIDGE- IELTS

Descrizione generale
La SSML San Domenico, oltre ai programmi accademici, offre anche corsi di lingue straniere e laboratori
di comunicazione a studenti di tutte le età per esigenze di studio, professionali, culturali, artistiche e
turistiche.

Corsi di lingue straniere per tutti
I corsi di lingue sono organizzati con tre formule: corsi collettivi (max 12 persone), mini-gruppi (fino a 5
persone) e corsi individuali. I corsi di gruppo si articolano in moduli didattici trimestrali e prevedono il
rilascio di una certificazione di competenza dopo un esame finale o di un attestato di frequenza senza
obbligo di esame. Il Certificato di Competenza fornisce una classificazione conforme agli standard
europei (A1, A2, B1, B2, C1, C2) e pertanto può essere inserito nel Portfolio Europeo delle Lingue del
candidato come prova documentale della conoscenza acquisita. Ciò significa che tali attestati possono
dare diritto a crediti formativi o rappresentare un titolo valutabile in concorsi pubblici o in altri contesti
dove sono richieste prove tangibili delle competenze acquisite. Inoltre, chi lo desidera può utilizzare i
corsi come preparazione in vista degli esami per le maggiori certificazioni internazionali: Università di
Cambridge, Alliance Française, Goethe Institut, Instituto Cervantes, Società Dante Alighieri ecc.
Tutti candidati dei corsi di lingue che non sono principianti assoluti devono sostenere un test iniziale
per essere assegnati alla classe di livello appropriato.

Tipologia dei corsi e calendario
Lingue offerte: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano per stranieri, russo, cinese, arabo.
Corsi annuali di gruppo: max 12 studenti per classe (minimo 5); 2 lezioni settimanali di 1 ora e ½ per 3
trimestri equivalenti a 3 moduli consecutivi. Monte ore complessivo 90 ore circa.
Il calendario dei corsi di gruppo annuali prevede lo svolgimento delle lezioni da ottobre a alla prima
decade di giugno, periodo destinato allo svolgimento degli esami finali. La San Domenico rimane chiusa
durante le festività nazionali, nel periodo delle festività natalizie e di quelle pasquali.
Mini-gruppi: max 4 studenti per classe; 2 lezioni settimanali per 1 trimestre equivalente ad 1 modulo;
monte
ore
variabile
secondo
il
numero
di
partecipanti.
Lezioni Individuali: pacchetti di 24 lezioni (modulo minimo); durata variabile; programma didattico
personalizzato; possibilità di recuperare le lezioni cancellate nei termini stabiliti dal Regolamento.

Corsi per scopi accademici e professionali
Corsi di inglese per studenti universitari
Questi corsi si rivolgono in modo specifico agli studenti universitari di altri atenei o accademie del
territorio fermano o a studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie che intendono immatricolarsi
presso il nostro istituto universitario. Sono previste 2 tipologie: I corsi di preparazione agli esami
Cambridge IELTS che includono sempre un modulo a scelta dedicato ad un linguaggio settoriale
(Academic English, Business English, English for Medicine), Preparatory Course for Admission Tests.
IELTS Examination. Academic Format
Questo corso è indirizzato a studenti universitari di altri atenei del fermano che intendono conseguire
una certificazione della competenza linguistica (Cambridge IELTS) spendibile in ambito accademico e
riconosciuta dalla propria università come sostitutiva degli esami di lingua inglese curriculari. Due
lezioni settimanali di 1 ora e ½, per un totale di 60 ore. Livello iniziale di conoscenza richiesto ai
candidati: minimo A1
IELTS + English for Business
Questo corso, oltre ad approfondire l’Academic English, integra un modulo formativo dedicato alla
terminologia utilizzata nell’ambito degli studi economici. Il modulo può essere spendibile per
sostenere gli esami Cambridge IELTS. Due lezioni settimanali di 1 ora e ½, per un totale di 60 ore.
Livello iniziale di conoscenza richiesto ai candidati: minimo B1
IELTS + English for Medicine
Questo corso, oltre ad approfondire l’Academic English, integra un modulo formativo dedicato alla
terminologia utilizzata nell’ambito degli studi di medicina e delle discipline sanitarie. Può essere
integrato con gli esami Cambridge IELTS. Due lezioni settimanali di 1 ora e ½, per un totale di 60 ore.
Livello iniziale di conoscenza richiesto ai candidati: minimo B1
Preparatory Course for Admission Tests (Corso di preparazione per l’esame d’ammissione alla San
Domenico)
Gli studenti iscritti all’ultimo anno delle scuole superiori che intendono sostenere l’esame
d’ammissione al nostro corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica possono

partecipare alla classe preparatoria. Il modulo è articolato in due lezioni settimanali di 1 ora e ½, per
un totale di 60 ore. Nella prima metà di maggio si svolge l’esame d’ammissione con esito immediato.
La frequenza di questo corso è consigliata anche a coloro i quali intendono sostenere esami
d’ammissione in altre università dove è prevista una prova di verifica della conoscenza della lingua
inglese; in quel caso consigliamo di abbinarlo ad un esame IELTS.

L’istituto universitario San Domenico inoltre è l’ente coordinatore del progetto Marche-ting che ha
come scopo l’internazionalizzazione e la valorizzazione del territorio fermano e marchigiano. Nel
quadro di questo progetto offre ad enti e imprese innovativi servizi di formazione linguistica
utilizzando anche avanzate tecnologie digitali.

English for your career. Corsi di inglese per professionisti e aziende
Questi corsi sono di breve durata e mirano all’acquisizione di conoscenze essenziali per svolgere
mansioni o compiti specifici. Il nostro istituto organizza questi corsi sia presso la propria sede che
presso gli enti e le associazioni che ne fanno richiesta offrendo loro la possibilità di personalizzare il
programma per adattarlo ad ulteriori esigenze particolari dei destinatari.
English for Management of Hotel and B&B
Corso indirizzato a gestori e addetti al ricevimento di strutture ricettive di piccole e medie dimensioni.
Il programma prevede l’apprendimento del lessico e della fraseologia tipici del settore Ospitalità per
la gestione sia del back office che del front office anche attraverso la simulazione di casi reali. Le
lezioni affrontano tutte le fasi del rapporto con la clientela: booking, check in, concierge, check-out. Il
programma tratta inoltre la gestione del rapporto con i portali internazionali di prenotazione,
l’implementazione dei contenuti web, la comunicazione con la clientela pre e post vendita, la gestione
di situazioni critiche e reclami. Il corso si avvale di docenti madrelingua ed esperti nella pratica
professionale. Durata del modulo 3 mesi, Totale ore 30.
English for Shopkeepers and Sales Assistants
Questo corso è rivolto a gestori di negozi al dettaglio e addetti alle vendite. I contenuti linguistici
riguardano soprattutto il rapporto con il cliente straniero e si focalizzano sulle funzioni principali:
accoglienza, informazione su prodotti e servizi, gestione amministrativa dell’acquisto. Completa il
programma una parte dedicata alle informazioni utili sul territorio in lingua inglese. Oltre alle lezioni
frontali sono previste esercitazioni e simulazioni pratiche. Docenti madrelingua ed esperti nella
pratica professionale. Durata del modulo 3 mesi, Totale ore 30.
English for tourism and public services
Questo corso è indirizzato alle figure professionali di enti locali ed istituzioni che per la natura della
funzione svolta hanno spesso contatti con cittadini e visitatori stranieri (vigili urbani, addetti a servizi
di informazione turistica e musei, impiegati di uffici per il rapporto con il pubblico, personale dei
servizi di Pronto Soccorso ecc.). L’obiettivo è quello di acquisire la fraseologia e la terminologia

essenziali per poter chiedere e fornire informazioni al fine di agevolare l’accesso ai servizi e facilitare
l’orientamento sul territorio. Durata del modulo 3 mesi, Totale ore 30.
Corsi “su misura” per imprese ed enti pubblici
La nostra società vanta una lunga esperienza nell’organizzazione di corsi aziendali organizzati per lo
staff di piccole, medie e grandi imprese. I programmi sono sempre personalizzati con contenuti ed
obiettivi mirati ai bisogni specifici di ogni azienda o istituzione e possono esesre organizzati presso la
nostra sede oppure “on site” presso il cliente. Nell’arco di oltre 30 anni abbiamo offerto servizi
linguistici a numerose imprese ed istituzioni su tutto il territorio nazionale. Tra i nostri clienti: CNR
(Consiglio Nazionale delle Ricerche), ENEA (Ente Nazionale Energia), ESA (Ente Europeo per la Ricerca
Spaziale), INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA, ASL RMH, ALITALIA, ABB - ASEA BROWN
BOVERI, IBM, ICIET, LEPETIT, LEXMARK, OPEN GATE, RENAULT ITALIA, SICIET, SHELL ITALIA, SNAM,
WELLCOME ITALIA.
Dal 2010 inoltre operiamo corsi per borsisti dei programmi della Commissione Europea Lifelong
Learning Programme e Erasmus +.

Laboratori di comunicazione
Scopo dei laboratori è quello di migliorare le capacità individuali di comunicazione utilizzando i diversi
codici e strumenti disponibili (lingua orale, scrittura, corpo, risorse informatiche, media) e di
apprendere le basi di “mestieri” specifici. Nell’era digitale infatti sono ormai innumerevoli le
professioni che richiedono una crescente capacità di padroneggiare non solo le lingue straniere ma
anche altri “linguaggi” e “tecniche di comunicazione” che di solito rappresentano il bagaglio tipico di
alcune categorie di professionisti come attori, doppiatori, sceneggiatori, giornalisti, scrittori, blogger,
trainer, coach e pubblicitari.
I nostri laboratori vi permettono di accedere a questo know-how, cioè a questo sapere, per sfruttarlo
utilmente sia nello studio che nel lavoro.
Laboratorio di recitazione in lingua inglese GLOTTODRAMA.
Questo laboratorio linguistico-teatrale è finalizzato all’acquisizione di una disinvolta padronanza
dell’espressione orale in lingua inglese. Il corso dura circa quattro mesi e prevede 1 lezione
settimanale di 3 ore per un totale di 50 ore. Il monte ore include anche un esame linguistico e una
“final performance”, cioè un saggio di recitazione in lingua basato su uno script elaborato dai
candidati sotto la guida di due tutor, un insegnante di lingua ed uno di recitazione. La final
perfomance viene filmata e consegnata ai candidati che possono allegare questo video-clip (showreel)
al proprio curriculum come prova audiovisiva delle proprie competenze linguistiche. I corsi adottano
l’esclusiva metodologia Glottodrama che rappresenta la punta più avanzata della nostra ricerca
didattica. Il metodo è stato sviluppato dai nostri ricercatori grazie ad un finanziamento dell’Unione
Europea che ne ha premiato l’eccellenza conferendo al progetto il prestigioso Label Europeo delle
Lingue. Il Metodo, oggi adottato con successo da istituzioni educative in ben otto paesi, è
particolarmente indicato per coloro che vogliono superare blocchi emotivi e acquisire una notevole
padronanza del “public speaking”, vale a dire dell’abilità di usare la lingua straniera anche in tipiche
situazione di stress psicologico come quella rappresentata dal parlare in pubblico. Una “performance

comunicativa” efficace sia in termini verbali che non verbali è quindi l’obiettivo principale di questo
laboratorio nel quale si impara ad impostare la struttura linguistica di un discorso, si migliora la
qualità della dizione, si apprende il controllo del respiro e dell’intonazione, si acquisisce un disinvolto
controllo di emozioni, mimica e gestualità. Ecco solo alcuni esempi di situazioni comunicative che
richiedono un’abilità performativa: presentare prodotti, servizi o progetti di fronte ad una platea,
discutere una tesi di laurea, sostenere un colloquio di lavoro in lingua straniera con un valutatore,
tenere un discorso politico, intervenire ad una conferenza, partecipare a casting di produzioni teatrali,
cinematografiche o televisive.
Laboratorio di Dizione e Doppiaggio.
Questo laboratorio è particolarmente adatto a coloro che vogliono migliorare la padronanza della
lingua italiana, della propria voce, del proprio corpo e dell’interpretazione di un testo.
Il corso dura 30 ore divise in incontri settimanali di 2 ore ed è condotto da professionisti del
doppiaggio. Il programma prevede non solo un training dedicato agli aspetti salienti della
comunicazione orale (fonetica, dizione, respirazione e recitazione) ma anche esercitazioni pratiche in
cabina di doppiaggio per apprendere le tecniche del doppiaggio di film, telefilm e cartoni animati.
Inoltre i partecipanti potranno accrescere anche il proprio bagaglio linguistico perché verranno
esaminate e confrontate le diversità interpretative da una lingua all’altra e si cimenteranno in una
prova finale individuale che consiste nel doppiaggio di una sequenza, detta tecnicamente “anello”, a
dimostrazione pratica delle abilità apprese. Il laboratorio rappresenta un corso di base ed i migliori
allievi potranno eventualmente proseguire il percorso verso la professione attraverso ulteriori
esperienze di training.
Laboratorio di Scrittura Creativa e Story Telling
Questo laboratorio è rivolto a tutti coloro che usano la scrittura nello studio e nel lavoro e desiderano
acquisire una maggiore conoscenza delle diverse tipologie testuali e delle tecniche per generare testi
originali ed efficaci. Il corso è articolato in 15 lezioni settimanali di 2 ore e dura circa tre mesi.

Esami e certificazioni
La San Domenico di Fermo è centro d’esami per Cambridge IELTS (open centre), PLIDA Dante Alighieri
e Glottodrama Academy.

Quote di iscrizione e modalità di pagamento
Il pagamento della quota di frequenza può essere effettuato in un’unica soluzione oppure, per i corsi
di durata semestrale e annuale, in tre rate secondo le seguenti scadenze: I rata all’atto dell’iscrizione.
II rata entro 60 giorni, III rata entro 90 giorni.
Gli studenti che chiedono l’iscrizione dopo l’inizio dei corsi sono accettati compatibilmente con la
disponibilità di posti e sono tenuti al versamento dell’intera quota di frequenza. Anche questi studenti
possono usufruire di una rateazione di pagamento con modalità analoghe.
Gli studenti che per qualsiasi ragione, dopo l’iscrizione, rinunciano al corso o ne interrompono la
frequenza, non hanno diritto ad alcun rimborso e sono tenuti in ogni caso e senza eccezioni al
pagamento dell’intera quota complessiva.

Listino Prezzi Corsi 2017/2018
Corsi di lingue collettivi
General English
Corsi di altre lingue: francese, tedesco, spagnolo, russo,
cinese, arabo, italiano per stranieri
Mini-gruppo 2 persone
Mini-gruppo 3 persone
Mini-gruppo 4 persone
Lezioni individuali

Durata

Monte Ore
Tariffa
9 mesi 90 + esami
€ 1.620
3 mesi a 30 ore + esami
€ 540
modulo
3 mesi
30
€ 30*
3 mesi
30
€ 24*
3 mesi
30
€ 20*
variabile minimo 24 ore
€ 40*

*Prezzi orari a persona

Corsi per scopi accademici e professionali
Academic English
English for Business
English for Medicine
Preparatory Course for Admission Tests
Corsi di preparazione esami IELTS per studenti
universitari
English for your career

6
6
6
6
5

60
60
60
60
50

€ 1.080
€ 1.080
€ 1.080
€ 1.080
€ 700

English for Management of Hotel and B&B
English for Shopkeepers and Sales Assistants
English for tourism and public services

3
3
3

30
30
30

€ 540
€ 540
€ 540

Laboratori di comunicazione
Laboratorio di dizione e doppiaggio
Laboratorio linguistico-teatrale con metodo Glottodrama
(inglese e italiano LS)

4
6

30
48 + esami e
performance
finale
30

€ 540
€ 1.080

Laboratorio di scrittura creativa e story telling
ALTRI SERVIZI LINGUISTICI
Traduzioni (prezzo a cartella di 1500 battute)
Ordinarie
Specialistiche
Revisioni
Interpretariato
Trattativa d’affari
Consecutiva
Simultanea

4

€ 540

€ 20 + IVA
€ 25 + IVA
€ 15 + IVA

1 ora
1 ora
1 ora

€ 100 + IVA
€ 150 + IVA
€ 200 + IVA

