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3 pacchetti disponibili



1) CALLAN Online o
Presenza

Adulti corso completo 
30 lezioni

 

Servizi 
inclusi nel pacchetto

Callan App x esercizi/audio
Smart learning

E-books/Libri cartacei Callan
Tutor-docenti sempre

disponibili e
altamente specializzati

Lezioni da 50 min. x 30 lezioni
Test livello iniziale + attestato 

2 Stage di livello superati
Piattaforma di collegamento

dedicata (simile a Skype)
 

About us: 
Oxford College Mita

Centallo

CALLAN ACCREDITED SCHOOL

Siamo una scuola di Lingue
accreditata ufficialmente al

metodo Callan: Metodo che ti
farà acquisire naturalezza nel

parlato inglese e te lo farà
imparare in 1/4 di tempo.

LE INSEGNANTI

Sono madrelingua o bilingua
certificate e ti seguiranno come
tutor quando e come vuoi tu, il

tuo percorso può essere fatto in
piena o parziale autonomia.

Sceglilo se desideri migliorare il
tuo parlato per diventare più
fluente e spontaneo in poco
tempo e a prezzi vantaggiosi.
Il Metodo Callan si concentra sul
parlato spontaneo e senza
tradurre dalla tua lingua le frasi
in inglese, applicando la
grammatica alla realtà e
consentendoti di migliorare in
modo naturale.
La App e gli Ebook lo rendono un
corso online completo in tutto.
I nostri video dimostrativi sono
visibili sul canale Youtube:
Oxford College Mita Centallo -
CN.
Il corso può essere svolto
individuale, in coppia o in mini-
gruppo.

richiedi qui il TUO
PREVENTIVO

PERSONALIZZATO + LEZIONE
GRATIS CON TEST LIVELLO

 
SCONTO RIPARTENZA

la prima lezione è GRATIS!



2) CALLAN App
in autonomia

 

€ 100 con App Callan
(lezioni con insegnante

escluse)

3) CALLAN App +
piattaforma

in semi-autonomia

 

richiedi qui il tuo
preventivo personalizzato
e la lezione demo GRATIS

Ti garantiamo l'accesso alla
piattaforma Callan App sul tuo pc,
tablet o smartphone tutte le volte

che vuoi, in piena autonomia.
Studi quanto, quando e dove vuoi

tu e avanzi di 2 step.
Sono escluse da questo percorso

le lezioni con insegnante
Skype.

Oltre all'accesso alla piattaforma
Callan App,

hai a disposizione 6 lezioni online 
con Piattaforma Callan Classroom

dedicata, con insegnante
madrelingua,

incluso il test di livello
di inizio e fine corso.

LA CALLAN APP include:
• audio podcast
• esercizi sempre online
• registrazione lezioni
• dettati con
autocorrezione
• 2 livelli di avanzamento  

La PIATTAFORMA CALLAN
include:
• tutto sopra citato in
Callan App
• collegamento online con
insegnante 
• link di accesso senza
scaricare nessun
programma
• 6 lezioni individuali
• Test livello inizio e fine
con attestato 


