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Informazioni
Pixel è un istituto di formazione con sede a Firenze (Italia).
Pixel è specializzata nell’organizzazione di corsi individuali di lingua italiana
per stranieri costruiti su misura. I corsi organizzati da Pixel sono infatti completamente personalizzati e flessibili, al fine di rispondere a specifici bisogni di
apprendimento linguistico del singolo studente o di piccoli gruppi di studenti.
Lo studente, al momento dell’iscrizione, dovrà specificare il tipo di competenze
linguistiche che intende sviluppare e le aree di interesse professionale. Ciò permette al personale di Pixel di mettere a punto un corso totalmente personalizzato e di individuare il docente che ha le competenze e conoscenze specifiche per realizzare un corso che risponda completamente agli interessi e alle
esigenze del singolo studente.
Lo staff insegnante si caratterizza per un’ampia varietà di competenze presenti. Ad ogni allievo viene attribuito l’insegnante con formazione e interessi
pienamente rispondenti ai suoi bisogni formativi.

Esperienza
Pixel è stata creata nel 1999 da un gruppo di professionisti con esperienza decennale nel campo della formazione e dell’istruzione sviluppata soprattutto a
livello transnazionale.
Pixel ha grande esperienza nell'organizzazione di corsi individuali di alta formazione linguistica a tutti i livelli, rivolti a persone che intendano acquisire
competenze specialistiche per la comunicazione in lingua italiana.

Certificazioni
L’orientamento alla qualità è uno dei fondamenti della cultura organizzativa di
PIXEL. Questo indirizzo si è tradotto nell'impegno costante
di PIXEL a fornire servizi di livello eccellente volti alla piena
soddisfazione dei clienti e utenti, migliorando continuamente i livelli qualitativi delle attività di formazione svolte.
PIXEL ha quindi ottenuto nel 2004 la certificazione di qualità
in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000. Certificato
n° SQ.41823.
PIXEL è accreditata come agenzia formativa presso la Regione
Toscana e dal Ministero della Pubblica Istruzione.
PIXEL è promotore o partner di molti progetti finanziati
dalla Commissione Europea per la promozione e
l’apprendimento delle lingue straniere. Tali progetti
vengono realizzati in partenariato con università e
centri di formazione linguistica di diversi paesi europei.
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Tipologia di Corsi
Pixel mette a punto corsi di lingua individuali realizzati su misura.
I corsi individuali organizzati da Pixel permettono di ottenere risultati formativi eccellenti ad allievi di tutti i livelli che raggiungono, in breve tempo, i risultati attesi.
I contenuti del corso sono interamente personalizzabili: lo studente specifica il tipo di competenze linguistiche che intende acquisire, le aree tematiche di interesse, il tempo che ha a disposizione, e gli viene quindi proposto
un programma personalizzato che risponda pienamente ai suoi obiettivi formativi.
I corsi hanno l’obiettivo di far acquisire competenze di comunicazione scritta e orale. Gli argomenti del corso sono decisi insieme allo studente così
come le ore da dedicare al corso stesso.
I corsi già sviluppati hanno affrontato, fra le altre, le seguenti tematiche:
in Italiano: saluti e presentazioni; descrivere persone e
situazioni; comunicare nella vita quotidiana; fare spese; mangiare ecc.

<
Comunicare

La lingua italiana per gli affari: presentare l’azienda; viaggiare per lavo<
ro; partecipare ad una riunione; ricevere ospiti; fare presentazioni; gestire i
clienti; corrispondenza commerciale ecc.
La lingua italiana per il marketing: promuovere la propria azienda;
<

presentare un prodotto; negoziazione e vendita; partecipare ad una fiera commerciale ecc.

La lingua italiana per la gestione turistica: comunicazione e compren<
sione scritta e orale in ambito turistico-alberghiero.
La lingua italiana per il turista: chiedere informazioni stradali; mezzi di
<
trasporto; mangiare e dormire; pianificare una visita ecc.
<
La lingua italiana per l’arte e l’architettura: comunicazione e compren-

sione scritta e orale nel settore della teoria e della pratica dell’arte e
dell’architettura.
La lingua italiana per la moda: comunicazione e comprensione scritta
<
e orale e nel settore della moda.
La lingua italiana per la cucina: comunicazione e comprensione scritta
<
e orale nel settore della cucina e dell’alimentazione.
per la medicina: socializzare in ambiente medico
sanitario; relazione medico paziente; terminologia medica ecc.

La lingua italiana
<

La lingua italiana per lavorare in Italia: comunicazione scritta e orale in
<
relazione ai canali per la ricerca del lavoro in Italia; il curriculum vitae; il colloquio di lavoro; socializzare in ambiente lavorativo.
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Attività Culturali
Ad integrazione dei corsi di lingua personalizzati Pixel offre altre tipologie di
apprendimento dell’Italiano:
dell’Arte Italiana: Lo studente può imparare la storia
dell’arte con un esperto. Il corso viene tenuto in lingua italiana. In questo
modo lo studente impara, allo stesso tempo, la lingua, con un’attenzione particolare ai termini artistici, e la storia dell’arte italiana.
<
Corso di Storia

<
Corso di Disegno e Pittura: Lo studente può imparare a disegnare e/o
dipingere con un esperto. Il corso viene tenuto in lingua italiana. In questo
modo lo studente impara, allo stesso tempo la lingua, con un’attenzione particolare ai termini legati alla pittura o al disegno, e la pratica del dipingere o
disegnare.
<
Corso di Fotografia: Lo studente può imparare a conoscere le diverse
tipologie di macchine fotografiche e le tecniche di fotografia con un esperto.
Il corso viene tenuto in lingua italiana. In questo modo lo studente impara,
allo stesso tempo la lingua, con un’attenzione particolare ai termini legati
alla fotografia, e la tecnica e pratica del fotografare.

Corso di Cucina Italiana: Lo studente può cucinare secondo tipiche
<
ricette italiane sperimentando, allo stesso tempo, la pratica della lingua con
un’attenzione particolare ai termini legati alla cucina.
Pranzo al Ristorante con l’insegnante: Lo studente può imparare
<
l’italiano mentre pranza con l’insegnante in tipici ristoranti fiorentini, e quindi
mettere in pratica i termini linguistici legati alla cucina e all’alimentazione.
Visita Guidata di Firenze con l’insegnante: Lo studente può imparare
<
l’italiano mentre visita il centro storico di Firenze. L’insegnante gli farà scoprire i principali monumenti della città, i palazzi storici ed i musei fiorentini.
Quindi lo studente avrà la possibilità di imparare l’italiano e, allo stesso tempo, scoprire la cultura e l’arte di Firenze.
Shopping a Firenze con l’insegnante: Lo studente può imparare
<
l’italiano mentre fa shopping con l’insegnante a Firenze. L’insegnante lo guiderà per i negozi ed i centri commerciali fiorentini accompagnandolo negli
acquisti e facendo pratica di lingua italiana.
Corso on-line “L’Italiano per gli Affari”: Lo studente può seguire il cor<
so on-line “L’Italiano per gli Affari” ad integrazione del corso svolto in aula. Il
corso è accessibile attraverso i PC della scuola.
Stage in azienda: Pixel offre l’opportunità di effettuare, ad integrazione
<
del corso, un’esperienza di lavoro (Stage) presso un’azienda toscana. Ciò
permette allo studente di partecipare all’attività quotidiana di lavoro di
un’impresa italiana attraverso uno stage non remunerato. Per accedere allo
stage, si richiede: un livello di conoscenza della lingua italiana intermedio o
avanzato; conoscenza di base (diploma o esperienza di lavoro) del settore
di interesse. Lo stage può durare da 1 a 6 mesi.
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Metodologia
Didattica
La metodologia didattica proposta da Pixel nei suoi corsi, si adatta alle personali caratteristiche ed esigenze dell’allievo. Si concentra, per qualunque
livello linguistico, sullo sviluppo delle competenze per la comprensione e la
comunicazione sia scritta che orale.
La grammatica viene affrontata in modo funzionale ai contenuti linguistici
che lo studente intende sviluppare.
L’approccio utilizzato per l’apprendimento è di tipo altamente pratico e si
avvale della costante proposta di simulazioni e giochi didattici con lo scopo
di rendere quanto appreso immediatamente applicabile ed efficace.
Il materiale didattico è personalizzato e sviluppato ad hoc per rispondere
agli obiettivi e alle esigenze del singolo studente.

Gruppo Target
I corsi si rivolgono a singoli o piccoli gruppi già costituiti nei quali i partecipanti condividano gli stessi interessi (ad esempio gruppi di stranieri che vogliano imparare l’italiano per fare turismo in Italia o gruppi di studenti interessati ad argomenti specifici) in modo da garantire che tutti I corsi siano realizzati completamente su misura.
L’offerta formativa di Pixel è rivolta a:
Adulti e Giovani che intendono imparare l’italiano per scopi specifici. Ad
<
esempio: l’italiano per il turismo, per l’arte, per la moda ecc.
<
Manager e professionisti che hanno bisogno di imparare tanto in poco

tempo e che hanno esigenze di apprendimento specifiche ritagliate
“su misura”.

Docenti
I corsi sono tenuti da docenti madrelingua, laureati. Tutti i docenti hanno molta esperienza nell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera. Ogni
docente è specializzato in un ambito specifico, ad esempio l’italiano commerciale; il turismo; l’arte, la moda; l’amministrazione ecc.
Il docente segue individualmente e costantemente lo studente con competenza, pazienza e grande disponibilità.

Servizi Integrativi
Ad integrazione dei corsi di lingua italiana Pixel offre:
Accesso gratuito all’Internet Point presso la sede di Pixel
Servizio di ricerca alloggio
Servizio di prenotazione dei musei
Organizzazione di visite guidate ai monumenti di Firenze
Assistenza per la risoluzione di eventuali problemi che lo studente dovesse incontrare durante la permanenza a Firenze.
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Alloggio
Pixel fornisce ai propri studenti un servizio di ricerca e prenotazione
dell’alloggio a Firenze.
La sistemazione può essere:
Una camera
<

singola in un appartamento condiviso con altri studenti, con
uso cucina.
Prezzo medio: € 125 la settimana

Una camera singola presso una famiglia fiorentina. In questo caso c’è la pos<
sibilità di scegliere tra “mezza pensione” che prevede colazione e cena, o
l’opzione “camera e colazione”.
Prezzo medio per l’opzione “camera a colazione”: € 150 la settimana
4
Prezzo medio per l’opzione “mezza pensione”: € 220 la settimana
4
Un appartamento indipendente
<
Prezzo medio: € 350 la settimana
Una camera singola in Pensione o Hotel.
<
Prezzo medio per l’opzione “camera a colazione”: da € 70 a € 150 al giorno
Tutti gli alloggi si trovano a Firenze. La sede di Pixel può essere facilmente raggiunta in autobus o a piedi.

Sede
Pixel si trova a Firenze, nella zona commerciale, vicino al centro. Il centro storico della città è raggiungibile con il trasporto pubblico in 15 minuti.

Date e Prezzi
Date dei Corsi:
Il corso può cominciare qualsiasi giorno, in qualsiasi periodo dell’anno.
Le date e la durata del corso vengono stabilite dallo studente, in collaborazione con l’insegnante, secondo la sua disponibilità di tempo ed il livello di competenza linguistica che intende raggiungere. Il corso può avere una durata giornaliera che va da un minimo di 2 ore fino ad un massimo di 8 ore. Il corso si può
svolgere tutti i giorni oppure a giorni alterni o in giorni selezionati, dal lunedì al
sabato.
Prezzi:
Corso individuale personalizzato: € 35 l’ora (ogni ora di corso dura 60 minuti)
Quota di iscrizione: € 30
Sconti:
Corsi di oltre 80 ore: 10% di sconto
Due partecipanti allo stesso corso: 40% di sconto per ciascuno

Il prezzo include:
Dispense didattiche personalizzate
<
Quaderni e cancelleria
<
Accesso all’Internet Point presso Pixel
<
Certificato di frequenza
<
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Testimonianze
Il corso era organizzato molto bene. L’insegnante estremamente preparato e tutto
lo staff di Pixel molto disponibile. Grazie per il corso.
Jürgen Pauschenwein Linz (Austria)
Febbraio 2007, Corso di Comunicazione Avanzata in Italiano con Lorenzo

È stata una settimana fantastica. Ho migliorato il mio Italiano e ha avuto l’opportunità
di visitare una città fantastica. Tutto è stato organizzato alla perfezione. Grazie di tutto.
Javier Diaz, Merida (Mexico)
Marzo 2007, Corso di Comunicazione di base in italiano con Andrea

Grazie! Tutto era perfettamente organizzato fin dal primo momento. Congratulazioni sia per il corso che per la vostra professionalità. È stato molto piacevole studiare con insegnanti sempre disponibili e coinvolti.
Silke Eras, Halle (Germany)
Aprile 2007, Corso di Comunicazione di base in italiano con Andrea e Cristina

Gli insegnanti sono molto qualificati. Il corso è stato chiaro, ben strutturato e ha coperto tutti gli aspetti di mio interesse. È andato oltre le mie aspettative. Tornerò. Grazie
Jean Marc Plan, Brest (France)
Giugno 2007, Corso di italiano per gli affari con Marco e Lorenzo

Un approccio molto professionale: corso, materiale didattico e servizi aggiuntivi.
Lo staff era molto gentile e disponibile. Ottimo lavoro!
Roger Hudson, St. Catharines (Canada)
Luglio 2007, Corso di italiano per gli affari con Marco

Grazie per tutto quanto! Mi sono divertito durante tutte le lezioni. Questo corso era
esattamente ciò di cui avevo bisogno. Il materiale didattico era ideale. Penso di
aver migliorato moltissimo il mio italiano. Grazie!
Irma Virta, Helsinki, (Finland)
Settembre 2007, Course of Italian for Marketing with Stefano

Quando sono arrivato non sapevo parlare in italiano e adesso invece sì. È stato un
corso perfetto e molto utile. Congratulazioni.
Sean Rodgers, Cambridge (USA)
Novembre 2007, Corso di Comunicazione di base in italiano con Lorenzo

Grazie per avermi consentito di migliorare così tanto il mio italiano. Cristina è stata
un’insegnante eccezionale. Un’esperienza unica.
Antonio Cortez Amaro, São Paulo (Brazil)
Gennaio 2008, Corso di italiano per gli affari con Cristina

Il corso era completo, Il materiale didattico molto utile. Ho apprezzato molto
l’integrazione fra grammatica e esercitazioni. Desidero ringraziare il mio insegnante per la sua pazienza e per la sua capacità di trasmettere così tante informazioni in così poco tempo.
Marita Hertzberg, Helsingfors, (Finland)
February 2008, Corso di Comunicazione di base in italiano con with Antonio

Ho imparato molto più di quanto mi sarei aspettato. Parlerò molto bene di questa scuola.
Mike Burton, Santa Barbara (USA)
Aprile 2008, Corso di Comunicazione Avanzata in Italiano con Antonio

Inviterò I miei amici e colleghi a ripetere la mia esperienza . Il corso era stato realizzato su misura per me. Ho imparto molto più di quanto mi sarei aspettato. Grazie!
Miguel Ballesteros, Zaragoza, (Spain)
May 2008, Corso di italiano per la moda con Maria

Sono molto soddisfatto del mio corso di italiano. Il programma era studiato su misura
e rispondeva perfettamente alle mie esigenze. Andrea è un insegnante entusiasmante, di grande aiuto e molto preparato. Era esattamente ciò di cui avevo bisogno.
Are Guldvik, Sortland (Norway)
Giugno 2008, Corso di Comunicazione di base in italiano con Andrea

Il corso era perfetto. Grazie tante! Sono rimasto molto soddisfatto di tutto il materiale didattico e della professionalità con cui è stato presentato.
Jean Paul et Odile Simon, Liège (Belgium)
Luglio 2008, Corso di italiano per il turismo con Stefano

L’organizzazione del corso è stata molto professionale. Mi sono divertito molto.
Tutti a Pixel mi hanno fatto sentire a mio agio. L’insegnate era molto preparato. Parlerò molto bene di questa scuola.
Bengt Gustafsson, Gothenburg (Sweden)
Settembre 2008, Corso di Comunicazione di base in italiano con Andrea
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Per informazioni e iscrizioni contattare:

Dr. Lorenzo Martellini
Pixel
Via Luigi Lanzi, 12 - 50134 Firenze
Tel. 055 48 97 00
Fax 055 46 288 73
e-mail: italiano@pixel-online.net
http://www.italiancoursesflorence.com

