
Harriet
English Classes

WHY CHOOSE HARRIET ENGLISH CLASSES?
I am the owner and qualified Mother Tongue Teacher with more than fifteen 

years of teaching experience. 

I do provide high quality in every aspect of learning, and at the end of the course 

you achieve success. 

I do apply suitable methodology that enables you to use the language adequately 

wherever you are in all four skills. reading, listening, writing, and speaking. 

I do teach all levels ranging from elementary to proficiency. 

I do prepare young learners and adults for cambridge exams a2 ket, b1 pet, b2 fce, 

c1 cae, and cpe (certificate of proficiency in english). results are always successful. 

I do carry out courses in secondary schools for both teachers and students in 

preparation of the cambridge exams. 

I also teach communication skills in various high school.

COMMUNICATION IN BUSINESS ENGLISH.
Skills and techniques that are required for the use of the daily language in your field are taught.

se qualcosa non ti è chiaro
allora hai bisogno di noi!

BAMBINI/ GIOVANI 
PRINCIPIANTI

PREPARAZIONE AGLI 
ESAMI CAMBRIDGE

COMUNICAZIONE 
MANAGERIALE

DIDATTICA 
A DISTANZA

Harriet English Classes di Mulenga Rosemary

Via A. Manzoni snc (Parcheggio Tre)

85100 Potenza

Telefono: +39 320 8566934 

Email : hengclasses@gmail.com

www.harr ie tengl i shc lasses . i t

prenota qui 
o chiamaci 

per una lezione 
di prova gratuita

ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI 
CONTENIMENTO E PREVENZIONE COVID19



Perchè Sceglierci
LA SCUOLA DI INGLESE PER ECCELLENZA A POTENZA

MASSIMA QUALITA’ E RISULTATI
Harriet English Classes è la scelta sicura di chi ricerca la soluzione professionale più Corretta ed 
Efficace per imparare l’inglese e raggiungere con successo i propri obiettivi. Se hai un obiettivo 
importante da conquistare, a livello professionale, accademico e/o personale, Harriet English 
Classes è senza dubbio la scelta giusta per te.

IL PIU’ EFFICACE SISTEMA DI APPRENDIMENTO
Le nostre Metodologie, Strategie e Materiali sono il frutto dell’esperienza e dei successi 
nell’insegnamento della lingua inglese, sempre al passo con i progressi nell’ambito 
dell’apprendimento e dell’insegnamento.

SOLUZIONI e PERCORSI PERSONALIZZATI
Ogni percorso è costruito su misura in base agli obiettivi e necessità specifici di ogni studente; 
In base al livello di partenza ed alle esigenze specifiche di ogni nostro studente scegliamo il 
CORSO più adatto e strutturiamo il percorso più efficace.

VERI INSEGNANTI
I nostri insegnati inglese sono Madrelingua e con certificazione ”Cambridge English Teacher“

LEZIONI DI INGLESE REALI
I corsi di Inglese Harriet English Classes sono veri corsi di inglese: i nostri studenti NON sono mai 
lasciati in classe davanti ad un pc ad effettuare esercizi linguistici!

PREPARAZIONE PROFESSIONALE
Agli studenti Harriet English Classes è garantita una vera preparazione Professionale, l’UNICA 
che consente di essere realmente competitivi in un mercato sempre più esigente e globalizzato 
dove la lingua in cui si comunica è l’inglese .

Giovani Principianti

Adulti per l’esame 
Cambridge. HEC prepara 
chiunque sia disposto a 
prepararsi adeguatamente 
per gli esami come A2 
KET, – B1 PET (Preliminary 
English Test) 

Gli studenti seguiranno un 
corso di circa 60 ore

Business

HEC propone 
un’immersione totale e
professionale nella lingua 
inglese, costruita
appositamente sulle tue 
esigenze individuali.
Il corso utilizzerà il 
vocabolario che viene
principalmente usato nel 
linguaggio professionale.

Corsi di inglese
per Bambini 

Le lezioni per bambini e 
giovani copriranno
tutta una serie di abilità:
• lettura;
• ascolto; 
• scrittura e parlato.

Si porrà l’attenzione su 
vocabolario, grammatica e 
pronuncia.


