CONDIZIONI GENERALI CORSO D’INGLESE E CERTIFICATO

OGGETTO
ORDINE per il prodotto NEO: corso di Inglese su APP NexGen-DynEd con certificazione inclusa.
Target: General & Business English, livelli: da A1 a C1

Contenuto dell’ordine
•
•
•
•

Licenza NEO con accesso illimitato, 24/7,
Test d’ingresso + Test finale per certificazione incluso.
3 sessioni da 15 minuti con il tutor, (normalmente quindicinali) ma da fissare a propria scelta. Tempo per
ottenere il certificato: entro 6 mesi, al raggiungimento del punteggio indicato nel sistema ed avendo
effettuato le 3 sessioni con il tutor.
L’APP NEO con contenuti relativi è scaricabile online da Apple o Google Store e la modalità di utilizzo
viene indicata da apposito materiale compresi video tutorial i cui riferimenti saranno inviati via email.

NEO: di cosa si tratta
NEO (powered by NexGen-DynEd) è una soluzione per l'apprendimento dell'inglese che combina pratica
individuale su smartphone e sessioni online one-to-one con un tutor che sa consigliare le aree su cui
lavorare meglio e che imposta le attività sulla base del più recente lavoro individuale svolto. Il percorso di
studio include la certificazione linguistica, ottenuta attraverso un Proficiency Test che dà luogo al certificato
DynEd vero e proprio, secondo il QCER e spendibile a livello internazionale.
Grazie all’innovativo motore di Intelligenza Artificiale (5G), i percorsi sono personalizzati, estremamente
interattivi e si adattano in tempo reale all'utilizzo dell'utente il cui livello incrementa in modo semplice e intuitivo
attraverso un sistema a punti di chiara derivazione “gaming”, graficamente accattivante e positivamente
“addictive”.
Libertà di utilizzo: anytime anywhere perché progettato secondo una logica mobile, per un utilizzo su
smartphone o tablet.
Contenuti proposti in modalità “push”: l’utente è sempre attivo e al livello ottimale di apprendimento, grazie a
input dell’applicazione che vengono proposti in modo mirato così da evitare spreco di risorse (tempo e
attenzione).
Obiettivi sfidanti, chiari, misurabili e raggiungibili
Studiando sull’app l’utente guadagna punti ed è così più motivato a raggiungere l'obiettivo che, a differenza
di qualunque altra soluzione, include il CERTIFICATO DI COMPETENZA LINGUISTICA secondo il Quadro
Comune Europeo, riconosciuto a livello internazionale.
Come? L’utente studia, guadagna punti, sblocca i test; superati tutti quelli previsti per un certo livello e svolte
le previste sessioni con il tutor, si abilita il test di uscita; passandolo, si ottiene automaticamente la
certificazione QCER relativa allo specifico livello raggiunto (es. B2).

Avvio attività
La licenza sarà resa disponibile a cura di Easy entro 10 giorni dal ricevimento dell’ordine e della ricevuta di
pagamento. L’utente (attraverso codice che riceverà via mail) la attiverà e concorderà con il tutor/coach da cui
sarà contattato, la data della prima delle sessioni di coaching a supporto dello studio individuale.
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