
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

Corsi di Inglese 

a cura di Miss Noemi 

Corso in diretta facebook sulla pagina di 

MY ENGLISH LIFE 
LA MIA VITA INGLESE 

 

 

Noemi Alfuso, insegnante di inglese per scuola 
materna e scuola elementare. 
Laureata in Lingue presso l’Università degli studi di 
Napoli Federico II, ha vinto una borsa di studio e 
studiato presso The University of Manchester.  
Ha lavorato per diversi anni presso le scuole di 
InLingua a Bologna e attualmente insegna a Napoli. 

 

 Lezioni per bambini dai 5 ai 10 anni. 

 Lezioni per ragazzi dagli 11 anni in su. 

 Lezioni per ragazzi e adulti suddivisi per temi per imparare le basi 
dell’inglese o ampliare il proprio vocabolario in base ai gusti personali 
o alle esigenze lavorative. Gli argomenti da scegliere per i moduli 
saranno: moda e bellezza, cibo e cucina, la casa e le sue parti interne 
ed esterne, ambienti naturali ed ambienti artificiali (la natura e la 
città), viaggi, musica. Scegliete l’argomento che più vi piace e iniziamo 
un percorso super funny! 

 Lezioni per genitori. L’inglese che si impara con le lezioni di una 
teacher come Miss Noemi sono fondamentali per i più piccoli, ma per 
raggiungere il bilinguismo non bastano. Mamma o papà c’è bisogno 
del vostro aiuto! Conoscete l’inglese? Lo conoscete poco? Non lo 
conoscete affatto? No problem! Vi insegneremo come portare questa 
meravigliosa lingua nella vita dei vostri piccoli a partire da quando 
sono neonati in modo semplice e guidandovi passo dopo passo. 
Giochi, libri, canzoni, cartoni animati e molto altro. Vi mostreremo 
tanti piccoli gesti e frasi da inserire nella quotidianità di famiglia che 
vi aiuteranno a portare l’inglese nella vita dei vostri bimbi in modo 
naturale e spensierato. Approcciare alla lingua inglese con i propri 
genitori, fin dai primi anni di età, è fondamentale per un naturale 
processo di bilinguismo con obiettivi quotidiani da raggiungere senza 
difficoltà. 

Pacchetti mensili da 50,00 Euro a 
persona per 4 lezioni al mese da 
un'ora, al raggiungimento di quattro 
partecipanti per gruppo. 
 
Per aderire inviare una mail a 
scuola@iocistolibreria.it o telefonare 
in libreria allo 081.5780421, 
indicando: nome, cognome, età del 
partecipante e recapito telefonico. 
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