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CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA



Chi è 
Intuition

Siamo un team di esperti del settore, e da oltre 25 anni mettiamo la nostra 
passione e le nostre conoscenze al servizio dei clienti, per offrire una 
formazione linguistica innovativa, mirata ed efficace.
 
La nostra sede è a Bologna, ma abbiamo clienti e collaboratori in tutta Italia.

• INNOVAZIONE: 
Materiali didattici all’avanguardia e sempre aggiornati, sistema di gestione 
e monitoraggio in tempo reale, accessibile ovunque.

• COMPETENZA: 
Know-how della formazione linguistica e delle dinamiche aziendali, dalle PMI 
alle grandi multinazionali.

• AFFIDABILITÀ: 
Massima disponibilità e trasparenza, per garantirti i migliori risultati.

I NOSTRI VALORI



Alcuni dei 
nostri clienti

soddisfatti



How we work
ANALISI
Rilevamento delle esigenze e delle competenze 
linguistiche, definizione degli obiettivi comunicativi del 
progetto formativo.

PROGETTAZIONE 
Pianificazione e sviluppo di tutti gli aspetti necessari: 
suddivisione in gruppi, corsi 1:1, creazione programmi 
didattici, organizzazione della logistica.

AVVIAMENTO 
Inizio del percorso formativo, con rilevamento feedback 
iniziale per eventuale e tempestiva messa a punto.

GESTIONE E MONITORAGGIO
Coordinamento, analisi e verifica dell’andamento 
con sondaggi di gradimento e report di valutazione e 
presenze.

Puoi monitorare le KPI (presenze, performance, 
gradimento, report, ecc.) ovunque e in real time grazie al 
nostro rivoluzionario gestionale in Cloud, risparmiando 
tempo e mantenendo il pieno controllo del progetto.



PER I CLIENTI

Risparmi tempo ed energia 
Grazie ai nostri processi di analisi e progettazione, gestione 
e monitoraggio, ci occupiamo noi degli aspetti organizzativi 
e logistici – prima, durante e dopo l’intervento.

Rimani in controllo
Puoi controllare l’andamento del progetto tramite il nostro 
sistema gestionale ad hoc.

Ottimizzi l’investimento
Un corso di lingua e non solo – potrai misurare tu stesso 
le KPI dal portale e avrai un intero team al tuo fianco per 
offrirti il massimo supporto back-office.

PER GLI STUDENTI

Soluzioni mirate
Un’offerta formativa che soddisfi ogni esigenza linguistica 
e lavorativa.

Coinvolgimento
Corsi interattivi, stimolanti e dinamici, che assicurano 
risultati tangibili.

Expertise
Un corpo docenti madrelingua, qualificato e certificato, con 
una consolidata 
esperienza aziendale.

Vantaggi per tutti



Metodologia:
Let’s talk!

“THE PEN IS ON THE TABLE”? MACCHÉ! 

Tutto quello che facciamo in aula è basato sulle ultime 
ricerche nel settore della linguistica applicata, per poterti 
garantire risultati ed efficacia.

Seguiamo la metodologia Communicative Language 
Teaching, un approccio il cui obiettivo è comunicare, capire 
e farsi capire, e che è ampiamente riconosciuto come il 
metodo ideale nell’apprendimento linguistico aziendale.
In aula si usa esclusivamente la lingua target fin dal primo 
giorno in modo da creare un’esperienza di 
full immersion.

Sviluppiamo le 4 competenze comunicative: 
grammaticale, sociolinguistica, discorsiva e strategica,
in un ambiente rilassato e stimolante, che incoraggia i 
corsisti a sperimentare linguisticamente. 
In ogni lezione, il tempo di produzione orale è massimizzato, 
e i docenti assumono il ruolo di coach, facilitando 
l’apprendimento in maniera interattiva.

Il corpo docenti riceve formazione continua in modo da 
essere sempre aggiornato sulle ultime novità del settore.



La formazione 
finanziata
PERCHÉ FARLA?
Aumenta competitività, sviluppo e 
internazionalizzazione della tua azienda 
approfittando della formazione linguistica 
tramite i Fondi Interprofessionali.

PERCHÉ AFFIDARTI A NOI?
Intuition eroga da molti anni e con successo 
corsi finanziati per aziende, e conta numerosi 
progetti realizzati con tutti i principali Fondi 
Interprofessionali, la cui approvazione è 
del 100%. 

La nostra comprovata capacità di 
pianificazione delle attività, la puntualità e 
lo sviluppo di una documentazione valida e 
misurabile sono fattori chiave nella gestione 
della parte burocratica e organizzativa 
del corso.



Tutte le nostre proposte sono mirate a soddisfare le esigenze 
specifiche della tua azienda. Offriamo corsi di inglese, tedesco, 
francese, russo, cinese, giapponese, spagnolo, portoghese e italiano 
per stranieri. 

Possono essere svolti presso la nostra sede a Bologna, direttamente 
nella tua azienda o online. 
Alcuni dei nostri corsi più richiesti:

GENERAL LANGUAGE IMPROVEMENT
Sviluppo strutturato e sistematico delle conoscenze linguistiche 
per garantire un avanzamento uniforme e completo per un uso 
quotidiano. Le lezioni prevedono listening, reading, writing e speaking, 
oltre ad aumentare la conoscenza grammaticale, il vocabolario e 
migliorare la pronuncia.

BUSINESS LANGUAGE 
Un percorso bilanciato che prevede lo sviluppo delle funzioni 
linguistiche più comuni per chi lavora in lingua: telephone call, 
meeting, presentation, email, negotiation, report, travelling, business 
writing. Tutto tramite un apprendimento comunicativo-funzionale.

CORSI SU MISURA
Programmi personalizzati in base al ruolo dei partecipanti o alle 
specifiche esigenze rilevate durante la fase di analisi, ad esempio: 
executive, financial, human resources, information technology, 
marketing, technical English.

CORSI A DISTANZA
Qualunque sia il programma scelto, il percorso formativo può 
essere svolto a distanza. Una soluzione ideale per tecnici-trasfertisti, 
commerciali, dirigenti e per chiunque abbia bisogno di maggiore 
flessibilità.

I 
nostri 
corsi
di 
lingua



Formazione 
blended

Il percorso blended (mescolato) combina apprendimento 
autonomo online con incontri in tempo reale con i docenti 
(sia in aula che a distanza).

Una soluzione efficace e mirata grazie a:

PRODUTTIVITÀ 
Potendo imparare in autonomia sulla piattaforma, il tempo 
in aula è ottimizzato e dedicato a consolidamento e messa 
in pratica di quanto appreso, con particolare enfasi sullo 
speaking, permettendo così più progressi linguistici a parità 
di ore “in aula”.

FLESSIBILITÀ 
I corsisti possono svolgere il lavoro ovunque e nei ritagli di 
tempo, quando si sentono più predisposti, anche facendo 
solo 15 minuti al giorno - ideale quindi anche per coloro che 
viaggiano per lavoro.

INNOVAZIONE
Contenuti altamente interattivi e coinvolgenti (es. natural 
language processing) che aumentano la motivazione 
del corsista.

L’approccio flipped classroom (aula capovolta) rende le 
lezioni in aula più dinamiche e personalizzate ed è ideale 
per potenziare le skill orali. 

Permette inoltre lo sviluppo delle soft skills, le competenze 
comunicative trasversali, di valore inestimabile nel mercato 
di oggi.



Percorsi brevi e mirati per sviluppare le competenze 
comunicative specifiche e per lavorare in modo 
competitivo a livello internazionale. 
I workshop possono essere svolti sia come esperienza 
esclusiva, sia come supplemento ad uno dei nostri corsi.
Alcuni esempi di contenuto:

PRESENTATION
Svolgere presentazioni professionali, massimizzando 
l’impatto.

MEETING 
Gestire e partecipare a riunioni lavorative, con linguaggio 
adeguato.

TELEPHONING & CONFERENCE CALL
Padroneggiare le funzioni linguistiche per gestire al meglio 
le telefonate professionali.

NEGOTIATING 
Condurre trattative con il linguaggio e le strategie 
più efficaci.

BUSINESS TRAVEL
Andare in trasferta con la capacità di poter gestire qualsiasi 
situazione imprevista.

SKILLS FOCUS 
Moduli di diversi livelli per il potenziamento di una 
competenza specifica, come listening, writing, 
pronunciation, conversation.

Workshop



Competenza 
interculturale
In un mercato sempre più globalizzato, 
i manager e i dipendenti devono essere 
in grado di comunicare efficacemente in 
tutte le situazioni aziendali, così come con 
gli interlocutori esterni (es clienti, partner, 
supplier).

La intercultural competence si riferisce alla 
conoscenza delle diversità nelle abitudini, nei 
sistemi di valori e negli aspetti paralinguistici 
di altre comunità, e la sua padronanza 
diventa parte integrante di un’efficace 
comunicazione interculturale. 

Il nostro workshop aumenterà le possibilità di 
successo tue e della tua azienda, fornendoti 
le competenze necessarie per effettuare le 
mosse comunicative più adeguate durante 
consulenze, negoziazioni o joint venture in 
contesti internazionali.



INTERPRETARIATO 

Una vasta gamma di servizi di interpretariato con 
professionisti altamente qualificati:

•Assistente o accompagnatore/ accompagnatrice per 
visite commerciali, fiere ed esposizioni, con conoscenze 
generali del linguaggio.

•Interpretariato consecutivo, con conoscenze tecniche 
e specifiche del particolare settore, e competenze di 
trattative commerciali.

•Interpretariato simultaneo, sia chuchotage (traduzione 
sussurrata) che in cuffie, per congressi e conferenze.

Interpretariato

Traduzione
TRADUZIONE

Offriamo traduzioni professionali in tutte le maggiori 
combinazioni linguistiche e lavoriamo esclusivamente con 
traduttori madrelingua nella lingua target. 
Il servizio comprende traduzione e localizzazione, revisione e 
proofreading, impaginazione e quality assurance.
Tipologie di traduzione:

•LEGALE
Come contratti, certificati, perizie.

•COMMERCIALE/MARKETING
Studi di marketing, catalogo prodotti, siti web, materiali 
pubblicitari, newsletter, comunicati stampa.

•SETTORIALE/TECNICA
Studi scientifici, manuali tecnici/operativi/manutenzione.

•ESIGENZE SPECIFICHE
Presentazioni, CV, lettere di presentazione.

Alcuni dei nostri settori: automotive, farmaceutico, giuridico, 
immobiliare, letterario, manufacturing, medicale, moda, 
turismo.



Altri servizi
SOGGIORNI ALL’ESTERO
Tramite i nostri partner di fiducia, puoi vivere una vera 
esperienza di full immersion nel paese della tua lingua 
di studio. I nostri soggiorni sono adatti a studenti, adulti, 
professionisti ed executive. L’unica cosa che devi fare è 
preparare la valigia: agli aspetti logistici e burocratici ci 
pensiamo noi!

PROGETTI PER SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE
Laboratori con esperti madrelingua, preparazione esami 
Cambridge e certificazioni europee, test di altre lingue.

CONSULENZA LINGUISTICA
Valutazione del livello CEFR e delle competenze 
linguistiche per motivi di recruiting e selezione o esami 
professionali.

MAPPATURA LINGUISTICA
Valutazione del livello linguistico attuale, utilizzo del 
linguaggio lavorativo, definizione livello necessario per 
svolgere il ruolo previsto, così da avere una lista degli 
interventi linguistici prioritari, a breve o lungo termine, per i 
dipendenti della tua azienda.



Cosa
dicono 

di noi

“

”

“Avete trovato la giusta “ricetta” d’insegnamento a lavoro.”
Luca L., Gruppo Argenta

“Sono davvero molto soddisfatto del corso, di impostazione 
perfetta per i lavoratori. 
Mi è stato davvero utile per colmare le mie lacune. Spero di 
farne altri!”
Gianbattista F., Cefla

“Non cerco un semplice fornitore, cerco una partnership. 
Questo è il motivo per cui da quasi vent’anni scelgo di lavorare 
con Intuition. Imparare una nuova lingua in azienda è una 
necessità, ma per noi è anche un piacere.”
Carla T., Training & HR, Alfasigma

“Abbiamo sempre studiato la lingua inglese; grazie ad Intuition 
abbiamo imparato ad esprimerci in modo efficace in ogni 
situazione, con qualunque interlocutore, sia a livello verbale 
che non verbale, utilizzando come mezzo la lingua inglese.”
Andrea P., CEO, Mobimentum 
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