CORSI DI COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
INGHILTERRA

Sicuramente la miglior scuola inglese nata per una clientela
formata da adulti e professionisti, The London School of English
offre una varietà di corsi specifici per l’alta formazione linguistica
e la comunicazione internazionale. I partecipanti provengono da
Paesi e background professionali differenti, il che dà anche
un’opportunità unica di networking.
 Livello di ingresso: B2 (upper intermediate)
 Due sedi dei corsi: Londra e Canterbury

Sei consapevole dell'impatto delle tue preferenze culturali sugli altri?
Sai identificare i comportamenti corretti in un contesto interculturale?

Migliora le tue performance internazionali con i nostri corsi pratici e interattivi. Possiamo aiutarti a sviluppare le
competenze essenziali per avere successo in qualsiasi parte del mondo o sviluppare la sensibilità culturale per
lavorare in un ambiente multiculturale a casa.
La formazione interculturale aiuta a:
 sviluppare un senso di comprensione reciproca evidenziando un terreno comune
 presentare le culture sotto una luce oggettiva
 avere maggiore fiducia e cooperazione, per un posto di lavoro più produttivo
 conoscere ciò che gli altri conoscono della nostra cultura, in modo da superare i propri preconcetti
 capire come e cosa ascoltare, come interpretare: i buoni ascoltatori sono anche buoni comunicatori
 riconoscere le aree di miglioramento, conferendo controllo sulle sfide sul posto di lavoro

Si propongono, ad esempio, dei corsi combinati della durata di 1 settimana (lun-ven):
- mattina: 15 ore di lezioni di Business English (gruppi max 4-6 partecipanti)
- pomeriggio: 15 ore di formazione interculturale (lezioni individuali)


CORSO COMBINATO DI COMPETENZA INTERCULTURALE
Obiettivo: sviluppo delle conoscenze culturali, dell'auto-consapevolezza e delle capacità imprenditoriali
per lavorare in modo più efficace con persone di tutto il mondo.



CORSO COMBINATO DI LEADERSHIP GLOBALE
Obiettivo: sviluppo delle capacità di gestione e leadership inter-culturale per aiutarti a lavorare con team
e mercati internazionali.

Costruiamo insieme a te il corso personalizzato che si adatti al meglio alle tue esigenze.
Contattaci senza impegno per un preventivo.

