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PARTNERSHIP

AIME ha sottoscritto una collaborazione con IngleseFast, la prestigiosa 
scuola d’Inglese specifica per aziende e imprenditori che hanno poco 

tempo e hanno l’esigenza di capire e parlare inglese

CLICCA QUI per ACCEDERE al MESE di PROVA: 
https://inglesefast.com/landing-professionisti/al 

prezzo speciale di 47 € invece che 67 € . 
La promozione è riservata agli Associati e valida entro  

il  15 dicembre 2022  inserendo il codice AIME

IngleseFast nasce nel 2016 come scuola di Inglese 
Americano online per adulti dall’esperienza di Lorenzo 
Angelini nelle tecniche di apprendimento rapido unita 
alla competenza di docenti madrelingua altamente 
qualificati. 
IngleseFast eroga servizi a privati e aziende nella 
Svizzera italiana e in Italia. 
Si rivolge a chi è molto impegnato, non ne può più di 
rimandare e sentirsi in imbarazzo ogni volta che non 
capisce l’inglese, ha poco tempo e bisogno di sfruttare i 
momenti liberi della giornata senza doversi spostare 
fisicamente.  
IngleseFast ha un percorso online di gruppo che si 
chiama American School, dove ogni settimana vengono 
effettuati workshop “LIVE” e interattivi su: pronuncia, 
vocabolario, comprensione, grammatica.  
Il tutto in un clima divertente e stimolante!

La maggior parte di scuole di Inglese in Italia ha una didattica con molta grammatica e poco ascolto e pronuncia. 
Inoltre viene insegnato un Inglese che non sentirete mai parlare. Infatti l’Inglese più utilizzato al mondo non è il 
British, ma nessuno lo dice. Il vero inglese che si parla nel business, quando si viaggia o quando si guarda un film 
è l’Inglese Americano, che tra l’altro è anche molto più facile da imparare! 
 Per capire e parlare l’Inglese Americano in 6 MESI, dedicando solo 3 ORE a settimana, IngleseFast ha messo a 
punto un metodo basato sugli studi dell'apprendimento cognitivo di Edgar Dale, ed è frutto di un’intensa 
ricerca che ha portato la scuola a specializzarsi nell’apprendimento rapido dell’Inglese. 

lngleseFast è il corso perfetto per chi: 

 • E’ arrugginito perché non parla inglese da anni 
 • Cerca un modo per riprendere l'abitudine con l'inglese 

senza dover dedicare molte ore a settimana 
 • Non ha molte occasioni per sentire parlare inglese e fare 

pratica con altre persone 
 • Ha un approccio molto pratico e poco teorico 
 • Fa un lavoro impegnativo e non può dedicare giorni interi 

allo studio 
 • Non vuole sottrarre tempo alla famiglia nel fine settimana 
 • E’ spesso in viaggio e ha bisogno di flessibilità 
 • Non vuole perdere tempo con altri tentativi su corsi 

“improvvisati” 
 

Per maggiori informazioni sul metodo IngleseFast e sulle opinioni di aziende e professionisti che hanno frequentato i 
corsi, clicca sul link di accesso alla promozione o visita il sito www.Inglesefast.com oppure rivolgiti alla Segreteria  AIME

https://inglesefast.com/landing-professionisti/

