BUSINESS ENGLISH

The London School of English
Se hai bisogno di un corso di inglese commerciale che sia veramente focalizzato sulle particolarità del mondo degli affari,
allora sei nel posto giusto. Qualunque sia la tua lingua o il livello di esperienza, il nostro obiettivo è sempre lo stesso: darti
le capacità e la sicurezza per usare ciò che hai imparato immediatamente ed efficacemente. Tutti i nostri corsi di business a
Londra e Canterbury sono intensivi, dinamici, pratici e basati sulle competenze.
Durata dei corsi: da 1 a 8 settimane
Livello di inglese di ingresso: 4 (low intermediate, B1, PET)

BUSINESS ENGLISH 20-30 Sede: London Westcroft Square
Se sei ancora nella fase iniziale della tua carriera, questo è il corso che fa per te.
Il corso è ideale anche per coloro che si preparano per un MBA.
Contenuti: conversazioni in inglese commerciale in una varietà di situazioni, vocabolario di inglese commerciale, termini ed
espressioni utili, esercizi di scrittura in inglese commerciale, incontri d'affari e linguaggio dei negoziati, conversazione
telefonica e teleconferenza, descrizione di presentazioni (grafici, figure, tendenze), linguaggio del colloquio di lavoro.
 24 ore di insegnamento a settimana, orario dalle ore 9:15 alle ore 15:45, dal lunedì al venerdì
 piccole classi (max 10 partecipanti)
 include pranzi di 3 portate
 accesso alla piattaforma on line, materiale didattico e report di fine corso

BUSINESS & PROFESSIONAL ENGLISH 30+ Sede: London Holland Park Gardens; Canterbury
Questo corso è l'ideale per professionisti esperti che desiderano migliorare nel più breve tempo possibile le proprie
competenze professionali e di inglese in contesto commerciale.
Contenuti: miglioramento delle abilità comunicative, capacità di partecipare e presiedere riunioni, modalità di persuasione
e negoziazione, utilizzo di presentazioni, redazione di e-mail, conversazione telefonica e teleconferenza, networking,
consapevolezza interculturale, accuratezza grammaticale, precisione nella pronuncia.
 30 ore di insegnamento a settimana, dal lunedì al venerdì (9:00-17:00 Londra; 8:45-16:45 Canterbury)
 piccole classi (max 6 partecipanti Londra, 4 partecipanti Canterbury)
 ogni giorno di corso pranzo di 3 portate a Londra; 3 pranzi con l’insegnante a Canterbury
 accesso alla piattaforma on line, materiale didattico e report di fine corso
Contattaci senza impegno per un preventivo personalizzato.

