I glesse per Lavo
Ing
oro
o
Nella società globale dei giorni nostrii, sempre più
N
ù persone haanno la neceessità di utilizzzare la lingu
ua inglese neel
p
proprio
lavo
oro. Sebbene i corsi di
d lingua inglese generrale rappressentino un'ottima solu
uzione per il
m
migliorament
to generale del livello personale, chi deve uttilizzare la liingua nello svolgimento
o dell'attivittà
laavorativa può trarre noteevoli vantagggi da una soluzione finaliizzata alle prroprie esigen
nze specifiche
e.
I moduli di Inglese per il lavoro sono concepiti
c
escclusivamente
e a tal fine. È disponibilee un totale dii nove moduli
p due livelli: Intermedio Basso (B1)) e Intermedio Alto (B2). Ognisoluzio
per
one è finalizzzata a un'are
ea specifica di
d
u
utilizzo
dell'inglese nell'aambito dell'aattività lavorativa e, in base alle necessità, pu
uò essere co
ombinata con
in
nnumerevolii altri modulli. In tal mod
do è possibiile soddisfare le necessittà di ciascun
n partecipan
nte in base al
a
p
proprio
ambito professionale.
ponibili sono:
I moduli disp
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Applyying for a job
b
Banking and Finance
Dealiing with the public
Making presentattions (B2)/ Presenting
P
yo
our companyy (B1)
Meettings
Nego
otiating and Selling
S
Telep
phoning
Traveelling
Writing

Contenuto
Ogni modulo è suddiviso in sei sezioni basate su argomenti in cui la lingua viene contestualizzata, sviluppata e
applicata in maniera coinvolgente e interessante. Le sezioni di esercitazione consentono agli studenti di
praticare la lingua nei propri contesti personali, poiché la modalità Blended rende l'apprendimento più
pertinente possibile alle specifiche esigenze professionali.
Il corso presume un elevato livello di interazione con il materiale didattico. Gli esercizi includono feedback
costruttivi che consentono agli studenti di imparare dai propri errori e di riflettere su ciò che apprendono.
Grazie a un'organizzazione accurata delle attività e al riscontro concreto del feedback, il corso sostituisce in
modo efficace alcune delle attività condotte dal docente, lasciando spazio alla pratica comunicativa in aula.
Metodologia
La lingua viene sempre presentata nel contesto e ai partecipanti viene richiesto di focalizzare la propria
attenzione prima sul significato,quindi sulla forma. Gli esercizi sono accuratamente organizzati e conducono
gli studenti attraverso un processo di apprendimento coinvolgente. Tale approccio risulta estremamente
valido e li rende maggiormente inclini a utilizzare la lingua appresain maniera corretta.
Modalità didattiche
Offriamo due versioni di moduli di Inglese per il lavoro: Premium ed Essenziale.
La versione Premium contiene esercitazioni da svolgere online con un tutor eciascun modulo prevede da 22 a
25 ore di studio. La soluzione Essenziale è una versione che consente un approccio indipendente, non include
tali sezioni e prevede da 18 a 20 ore di studio.Le due versioni possono essere utilizzate completamente online
o come parte di un pacchetto di apprendimento Blended, sono programmate in html5 e compatibili con iPad,
tablet Android, laptop e PC.
Il materiale viene erogato attraverso un sistema LMS che consente al cliente di monitorare costantemente
l'andamento dei corsi.
Per chi è concepito il corso?
Il corso è concepito per chi ha la necessità di migliorare il proprio livello generale di inglese e consente di
sviluppare competenze linguistiche integrate.
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