
Mobile App per pratica individuale + 10 sessioni online con tutor + test 
finale su app + certificato QCER incluso

Vantaggi/Risultati attesi

➢ Come se fossi all’estero: pratichi l’inglese sul tuo smartphone
➢ Per una pronuncia migliore: largo uso della Speech Recognition
➢ Massima efficacia dello studio: interattività funzionale lavorando per concetti 

(riascolto, registrazione, ripetizione,  confronto con lo speaker madrelingua)
➢ Sapersi esprimere senza l’interferenza dell’italiano
➢ Accompagnamento: 10 sessioni online con il tutor ogni 15gg, 15 minuti l’una 

con massima flessibilità (prenoti tu gli appuntamenti, secondo le tue 
disponibilità)

➢ Test finale direttamente su app e sai subito com’è andato.
➢ Certificato disponibile in download, con codice univoco per verifica del livello 

da parte di terzi, immediatamente scaricabile

Easy presenta NEO:

la soluzione moderna e innovativa per un percorso smart di pratica e
certificazione finale dell’ innalzamento reale del tuo livello in inglese



Con NEO risparmi tempo e hai:

EFFICACIA: un corso d’inglese personalizzato sul tuo telefono
TRASPARENZA: un percorso chiaro, con assessment parziali e
finali
PROGRESSI: la possibilità reale di migliorare la tua pronuncia
facendo tanta listening
VARIETA’: di contenuti, esercitazioni e funzionalità da sfruttare
EMPATIA: 10 sessioni con un tutor reale che sa a che punto sei e ti
stimola a usare la lingua che stai praticando con l’app
COMODITA’: con l’esame finale che potrai svolgere dove e quando
vorrai tu, direttamente sul tuo smartphone
RISULTATI: fluency reale ed il certificato linguistico del livello
raggiunto che ti arriva subito in PDF appena finito il test!



Come funziona?
✓ Svolgi il Placement Test per determinare il tuo livello obiettivo
✓ Con l’app di studio neo farai molta pratica di speaking
✓ Il potente motore di Intelligenza Artificiale personalizzerà il tuo percorso

rendendo in ogni momento graficamente chiaro a che punto sei.
✓ I mastery test in itinere confermeranno l’effettiva padronanza raggiunta.
✓ Effettua le 10 sessioni online con il tutor che ha totale visibilità del tuo

lavoro: potrai avere feedback utili e fare attività legate alla lingua che stai
praticando individualmente.

✓ Al termine del percorso svolgerai direttamente sull’app il test finale:
bastano 20 minuti e un clic per avere in mano il tuo certificato linguistico
in scala QCER (es. B2).

DynEd è l’ente certificatore riconosciuto che lo eroga, con i suoi 30 anni di
esperienza e leadership nel settore
Milardi di informazioni didattiche raccolte dagli utenti di tutto il mondo
hanno consentito un processo di ricerca e innovazione unico, al servizio di
tutti, per un inglese davvero fluente.

A ordine effettuato riceverai una mail con le istruzioni per la registrazione.

Per info www.e-asy.it
Contatti: email: info@e-asy.it - tel. 02 87068225 - cell. 335 7559750

http://www.e-asy.it/
mailto:info@e-asy.it

