
 

 

 

La scuola Jm English, ha il piacere di organizzare dei corsi di lingua inglese denominati Doctor’s English 
finalizzati all’apprendimento o al perfezionamento della lingua inglese e del linguaggio specialistico. 

LA JM English è leader internazionale della formazione linguistica centrata su percorsi formativi 
innovativi inerenti la lingua inglese volti a soddisfare le necessità di aggiornamento e riqualificazione 
professionale. 

Per gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Siracusa, abbiamo 
programmato percorsi didattici ad hoc, tenendo conto del livello di partenza del medico o odontoiatra 
partecipante.  

Di seguito, la struttura dei corsi: 

A - Livello base/elementare 

B- Livello intermedio  

C - Livello avanzato  
 

Livello di partenza Struttura corso Prezzo al pubblico Riduzione per gli 

iscritti all’OdM di 

Siracusa 

Prezzo ai medici 

 

A/B/C 

30 ORE suddivise in 

20 incontri da 90 

minuti, unico 

incontro 

settimanale 

+ 

30 ORE di 

Burlington English:  

 

€925 

 

 

-46% 

 

€ 500 

 

La lingua inglese viene presentata in un contesto di vero utilizzo. I corsi sono tenuti da docenti 
madrelingua laureati ed abilitati all’insegnamento della lingua inglese agli studenti stranieri.  

Le classi sono costituite da un minimo di 6 partecipanti ad un massimo di 8 partecipanti. 

Gli importi di cui sopra sono da considerarsi IVA Esente ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 633 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

I corsi si terranno nei locali di Jm English Siracusa, in Via Malta n°8.  

Gli orari saranno concordati con la segreteria della scuola Jm English Siracusa in base alle esigenze 
dei partecipanti. 



Invito i cortesi Medici ed Odontoiatri a manifestare il proprio interesse telefonando ai recapiti in calce, 
o mandando una mail con oggetto ‘Doctor’s English per OdM Siracusa’ entro e non oltre Lunedì 5 
Marzo 2018.  

Sarà nostra attenzione fornirVi le informazioni necessarie per poter proseguire con l’iscrizione al corso 
entro e non oltre Venerdì 23 Marzo 2018. 

I corsi inizieranno il 4 Aprile 2018. 

Per maggiori informazioni, scrivere a siracusa@jmenglish.it o telefonare ai seguenti numeri: 0931-
1798037 +393394868646. 

mailto:siracusa@jmenglish.it

