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Languages at Work non offre solo corsi di lingue, ma un approccio integrato alla lingua straniera dove 
l'apprendimento incontra l'esperienza diretta, con l'obiettivo finale di aumentare la capacità di 
comunicazione interculturale. 

NON SOLO CORSI DI LINGUE 
 

Un percorso step by step 

Analizziamo i vostri bisogni e progettiamo un programma di training personalizzato; i nostri corsi di lingue 
sono completati da moduli interattivi e servizi linguistici studiati ad hoc per voi. 

   
Obiettivi 

Vengono stabiliti con voi obiettivi 
concreti e misurabili sulla base 
della reale esigenza di studio della 
lingua straniera e viene scelta la 
formula di corso più adatta alle 
vostre esigenze. 

Monitoring 
Lo stato di apprendimento è 
monitorato a intervalli regolari per 
garantire che la formazione sia in 
armonia con gli obiettivi prefissati e, 
se necessario, vengono effettuati gli 
opportuni cambiamenti. 

Risultati 
I risultati sono valutati e condivisi 
con il partecipante e con i referenti 
aziendali per determinare il grado 
di soddisfazione ed eventuali altri 
step di formazione futura, ove 
necessario. 

I NOSTRI CORSI 
 

Organizziamo corsi di lingua e cultura nelle principali lingue europee, extraeuropee e di italiano per stranieri. 
Il nostro programma è adeguato sia per corsi individuali, che di gruppo, fino a un massimo consigliato di 4-6 
persone. I corsi si tengono tutto l'anno con orari flessibili. 
 

Cosa 
• Programmi specializzati e professionali 
• Corsi mirati ad acquisire la terminologia di un 

settore specifico o a sviluppare soft skills 
• Corsi di conversazione 
• Percorsi su misura e su obiettivo 
• Percorsi full immersion 
• Corsi di preparazione agli esami internazionali 

Dove 
• Corsi in aula 
• Corsi presso la sede aziendale 
• Corsi a distanza 
• Viaggi studio 
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Queste alcune delle formule TOP SELLER fra i nostri corsi 

  
LISTENING DEVELOPMENT  

La soluzione è rivolta al professionista che desidera 
aumentare la capacità di comprensione e di ascolto. 
È un percorso di self-study in cui vengono fornite 
varie registrazioni con diversi accenti, accompagnate 
da un workbook che assicura la comprensione 
corretta dei brani. Ideale per chi viaggia spesso, chi 
vuole potenziare l'apprendimento di un corso e chi 
comunica con regolarità con partner internazionali. 

TELEPHONE TRAINING  
E’ una formula mista in cui si alternano incontri 
telefonici e di persona con l'insegnante. Il servizio è 
rivolto ai professionisti che possiedono già una buona 
comprensione della lingua straniera, ma che non sono 
in grado, a causa degli impegni di lavoro, di 
programmare un corso standard in ufficio. L'enfasi è 
posta sulle abilità di speaking e listening e 
sull'ampliamento del vocabolario. 

 

  
CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI  

Sono corsi di lingua e cultura italiana pensati per dare 
non solo una formazione intensiva di tipo linguistico, 
ma anche una valida preparazione su tutto il 
necessario contorno culturale, sociale e politico per il 
manager che si trova trapiantato all’improvviso in 
Italia e ha la necessità di apprendere il più possibile 
nel minor tempo possibile, per poter interagire al 
meglio in azienda e nella sfera personale.  

SIMULAZIONE  
Con il metodo della simulazione si potenziano il 
processo di apprendimento e comprensione, attraverso 
la creazione di situazioni di vita reale. Il partecipante si 
trova nella condizione di dover agire in una determinata 
situazione e mettere in pratica le conoscenze acquisite. 
Questo consente di imparare direttamente 
dall'esperienza integrando le due dimensioni di 
conoscenza e azione.  

NEW ENTRY NEL 2017 – CORSI SPECIFICI PER L’AVIAZIONE! 
 

Languages at Work offre corsi specifici per il settore 
dell’aviazione. Si tratta di corsi di lingua INGLESE per 
controllori di volo e piloti, che abbiano necessità di 
raggiungere l'ICAO Level 4 o 5. Il focus è sull’apprendimento 
del necessario vocabolario specialistico, sulla listening 
comprehension e sulle speaking skills. I corsi, tenuti da 
professionista certificato in Aviation English Rating, sono 
attivabili in tutta Italia e fruibili via Skype. 

 

RACCONTATECI I VOSTRI OBIETTIVI, COSTRUIREMO IL CORSO SU MISURA PER VOI! 


