PIATTAFORMA ONLINE – Lingua Inglese
Ci rendiamo conto che non è sempre possibile lasciare la
propria sede di lavoro per recarsi all’estero a studiare la
lingua inglese. Offriamo quindi soluzioni di formazione online
e miste, progettate per sviluppare le tue abilità di inglese in
situazioni di vita reale e professionale.
Questi programmi di formazione sono flessibili e
coinvolgenti, per aiutarti a migliorare nelle aree linguistiche
chiave necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi. I nostri
corsi sono stati sviluppati da un team di formatori leader
nella formazione linguistica.
Il punto di partenza è capire le tue esigenze.
Lavoreremo con te per decidere cosa è meglio.
Iscrivendoti al corso on line, potrai beneficiare di:
 6 mesi di accesso illimitato
 fino a 150 ore di contenuti di apprendimento
 potrai studiare su qualsiasi dispositivo
 potrai studiare in qualsiasi momento

BUSINESS ENGLISH
 prendere parte a riunioni e discussioni professionali
 presente con confidenza in inglese
 scrivere una corrispondenza commerciale accurata
 usa l'inglese al telefono con più sicurezza
 negoziare in modo efficace
 conversare su una vasta gamma di argomenti

LEGAL ENGLISH
 sistemi e procedure legali
 società, contratto e diritto commerciale
 diritto della concorrenza e illecito civile
 diritti umani e legge sull'immigrazione
 corrispondenza legale

GENERAL ENGLISH
 salutare le persone, socializzare e prendere accordi
 descrivere le cose e spiegare cosa intendi
 fai offerte e richieste educate
 esprimere simpatie e antipatie
 chiedere e formulare raccomandazioni
 conversare su una vasta gamma di argomenti

INGLESE PER IL TURISMO E L'OSPITALITÀ
 comunicare con i clienti in inglese
 descrivere cibi e bevande diversi
 lavorare efficacemente in una cucina anglofona
 fare suggerimenti e raccomandazioni
 trattare con i reclami dei clienti
 scrivere una corrispondenza commerciale chiara
 fare presentazioni e partecipare alle riunioni

SKYPE TRAINING LESSONS
Ottieni una formazione individuale con le nostre lezioni di inglese su Skype.
Le lezioni sono disponibili tutto il giorno, comprese la sera e i fine settimana.
Il tuo istruttore inglese discuterà con te i tuoi obiettivi, controllerà il tuo livello di inglese e lavorerà per costruire la tua
fiducia in inglese insieme a te.

Il costo del corso on line viene scontato del 100% nel momento in cui ci si iscrive ad un corso presso una delle
sedi di The London School of English nel Regno Unito entro 12 mesi dall’inizio del corso on line.

Contattaci senza impegno
per un preventivo personalizzato.

