
L-Event Schools International



Chi s iamo?
L-Event Schools International è una vera e propria scuola di Inglese, 

che dal 2007 offre corsi di lingua individuali, semi-individuali e per 

piccoli gruppi di 5-6 persone presso le tre sedi di Treviso, Vicenza e 

Castelfranco Veneto. I nostri corsi sono rivolti a persone di tutte le età 

e livello. Per i bambini e i ragazzi, in collaborazione con Cambridge 

Young Learners, organizziamo un Kid Lab pomeridiano.

L-Event Schools International  

Treviso, via Amalfi 35      

Vicenza, Via Pizzocaro 59 

Castelfranco, P. Europa 22 

Segreteria Centrale,                  

tel. 3474258840 

leventschool@gmail.com 

pec: leventstudio@pec.it 

Piattaforma E-learning: 

www.leventenglish.com 

Sito della scuola:  

www.leventschool.com
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    IMPARA L’INGLESE    
   DOVE VUOI, QUANDO PUOI.    



Benvenuto su Levent English,   
l’unica piattaforma on-line creata da una vera scuola di lingue con 
insegnanti reali, a tua disposizione a portata di click! Accedendo con il tuo 
computer, tablet o telefonino, potrai trovare tanti video-corsi di Inglese di Alta 
Qualità, completi di esercizi di avanzamento, schede riassuntive con esempi da 
ascoltare, test di progresso e, al completamento del corso, il certificato finale di 
superamento Levent Schools International. Se non sai che livello sei, puoi 
cominciare con un test di livello gratuito. Se preferisci, puoi acquistare un accesso 
illimitato alla piattaforma per 6 mesi, e fare tutti gli esercizi che ti servono per 
migliorare il tuo inglese.

La Piattaforma E-Learning

7

TES TA  I L  TUO  L I VELLO SCEGL I  I L  TUO  CORSO PRENO TA  UN  1  T O  1



   CORSI DI INGLESE COMPLETI    
   E STRUTTURATI PER LIVELLO   
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Prima di tutto, capiamo da dove stiamo partendo. 

In seguito al test di livello (sia in persona che on-

line), creeremo per voi il percorso più adatto. 

Potrete scegliere tra corsi generali, business, tecnici 

o workshops.

CHE LIVELLO SEI?



Struttura dei  Cors i
La nostra piattaforma è il frutto di un’esperienza 

di oltre 10 anni nell’insegnamento agli adulti, 

grazie alla quale abbiamo sviluppato un 

approccio pratico e funzionale, per permettere 

ai nostri studenti di sviluppare strumenti 

comunicativi efficaci e di utilizzo quotidiano. 

Tutti i nostri corsi sono completi e strutturati a 

seconda del livello di partenza, per fornire a tutti 

un’ efficace esperienza didattica. Ciascun corso 

contiene:   

Test di Livello Iniziale 

Video Lezioni  

Tabelle Riassuntive  

Tanti Esempi di utilizzo da ascoltare 

Test di Progresso 

Esercizi Extra in PDF  

Test finale 

Rilascio dell’attestato di livello 

Contatto diretto con la scuola in caso 

di domande
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Oltre alla nostra piattaforma on-line e ad 

organizzare corsi privati, ci occupiamo di 

formazione aziendale da oltre 10 anni. 

Lavoriamo principalmente in Veneto, ma 

spesso organizziamo progetti anche in 

Lombardia e in Friuli Venezia Giulia. Negli 

ultimi anni abbiamo attivato percorsi di 

formazione linguistica a medio e lungo 

termine per le migliori aziende internazionali 

del territorio, che scelgono L-Event School 

per la nostra offerta formativa personalizzata, 

il nostro approccio pratico e divertente, volto 

all’ottenimento di risultati tangibili. Ci anima 

una costante spinta al miglioramento della 

qualità del servizio e la soddisfazione di chi 

sceglie di darci fiducia. Ecco alcuni dei nostri 

partner per i quali abbiamo disegnato 

progetti su misura:

I  Nostr i  Cl ient i  
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   SIAMO SEMPRE CON TE IN       
OGNI MOMENTO
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Se non capisci  qualcosa?

LEVENT SCHOOLS E’ AL TUO FIANCO, SEMPRE. 

Se avete problemi, potete contattarci in qualsiasi 

momento: Levent Schools International infatti è una scuola 

vera e propria, fatta di insegnanti veri che vi possono 

aiutare in caso di dubbi. Potete sempre scriverci via email 

al nostro indirizzo leventschool@gmail.com  o scriverci 

su whatsapp al numero 3474258840 per ottenere 

assistenza gratuita. Se avete bisogno di essere supportati 

da un docente,   potete anche prenotare una lezione 

singola via Skype,   o di persona presso una delle nostre 

sedi di Treviso, Castelfranco, Vicenza. 

CONTATT O  EMA I L  
L EVENT SCHOOL@GMAIL . COM

CONTATT O  WHAT S APP  
3474258840  
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SU COSA SI BASANO LE LEZIONI? 

La nostra attenzione principale è sulla Conversazione e l’Ascolto. In 

ciascuna lezione, inoltre,  i nostri docenti madrelingua avranno cura 

di correggere gli errori, spiegare la logica grammaticale e ripetere i 

suoni e i vocaboli per aiutare ad arricchire il lessico.
Cost i  del  Serv iz io***

TEST 

DI 


LIVELLO

ACCESSO 

4 MESI

ACCESSO 

6 MESI


ACCESSO 
ANNUALE


-75%*

LEZIONI

PRIVATE


SU SKYPE

GRATUITO €120 €199 €399 

€99

28€ / ora

* SOLO PER QUESTO MESE: 
l ’accesso comple to a l la 
piattaforma per un anno è 
scontato del 75%, da 399 a 
99€, anche per le aziende.  

** Il costo dei corsi singoli 
varia in base al tipo e al livello. 
E’ possibile consultare il 
d e t t a g l i o d e i p r e z z i 
direttamente sulla piattaforma 
, iscrivendosi gratuitamente al 
sito www.leventenglish,com  

*** Il pagamento dei corsi on-
line si effettua direttamente 
dal sito, con tre possibilità: 
1. Carta di credito 
2. Paypal 
3. Bonifico bancario 
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CONTACTS
Levent Schools International 

Treviso, Via Amalfi 35 

Vicenza, Via Pizzocaro 59 

Castelfranco Veneto, P.zza Europa 22 
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