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I corsi individuali sono organizzati su

misura e iniziano in qualsiasi momento del-

l'anno, sono caratterizzati da un'estrema personal-

izzazione e flessibilità (le lezioni disdette potranno

essere recuperate). Lo studente fissa una serie di

incontri con il Docente presso la propria azienda,

seguendo un programma adatto alle proprie esi-

genze e livello. 

La durata prevista per i corsi, oltre a consentire

lo svolgimento di un percorso completo, offre

l’opportunità: certificare ufficialmente il livello di compe-

tenza linguistica raggiunta. I programmi dei corsi British

sono infatti in linea con i percorsi specificati dal Quadro

Comune Europeo di Riferimento (CEFR da A1 a C2).

Gli studenti imparano la lingua in maniera naturale e

progressiva e acquisiscono gli strumenti necessari per

la comunicazione in ambito sociale e professionale.

Tuttavia le aziende possono decidere di acquistare

moduli brevi e decidere di terminare i percorsi didattici

in un secondo momento. Il numero massimo di studenti

per classe suggerito è 12. I corsi iniziano in ogni mo-

mento dell’anno e possono essere tenuti anche presso

l’azienda. La durata della lezione e la frequenza setti-

manale possono essere personalizzate in funzione

delle esigenze aziendali.

Corsi Collettivi 
in Azienda

Corsi Individuali
in azienda

Formati da gruppi con un numero ristretto di

partecipanti allo stesso livello di conoscenza della

lingua, sono personalizzabili quanto a contenuto,

frequenza ed orario. Questi corsi, grazie al ristretto

numero di partecipanti, sono l'ideale per esigenze

formative particolari quali: Business English, Con-

versation e Specialised Professional English. 

Mini gruppi
in azienda 

I corsi aziendali sono studiati per rispondere alle

esigenze linguistiche delle aziende italiane affac-

ciate sul mercato internazionale. Il punto di partenza dei

corsi è l’analisi preliminare delle competenze linguistiche

degli interessati e delle loro esigenze individuali. Succes-

sivamente si procede con una proposta altamente person-

alizzata ed adeguata alla competenza linguistica iniziale e

alle esigenze aziendali. Durante i corsi, oltre agli aspetti

comunicativi generali, è previsto l'approfondimento del lin-

guaggio business e delle strutture grammaticali neces-

sarie per una comunicazione efficace. L’obiettivo è quello

di fornire gli strumenti per affrontare con sicurezza una

vasta gamma di situazioni professionali quali: gestione di

telefonate ed appuntamenti di lavoro, partecipazione a

riunioni e conferenze, preparazione di presentazioni,

stesura di rapporti, vendita e negoziazione,

risoluzione di problemi, gestione di un team e rapporti

con gli uffici. Particolare attenzione è riservata ad

un'ampia tipologia di corrispondenza commerciale, tra

cui lettere di richieste, ordini, fatturazioni e documenti

di trasporto, linguaggio legale e burocratico ed email. 
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Lezioni di lingua al telefono, web conference o skype in blended learning: 1to1 En-

glish è il percorso ideale per aiutare il personale aziendale a gestire le situazioni che ri-

chiedono l’uso della lingua straniera in contesti specifici. British School propone una

formazione in lingua concepita specificamente per rispondere agli obiettivi professionali degli

utenti, rispettando in primo luogo impegni e tempo a disposizione. Personalizzazione, operatività e

flessibilità sono le parole chiave per il raggiungimento dell’obiettivo. Il programma formativo elaborato sulla

base di esigenze specifiche permette di lavorare su materiale mirato; l’alternanza di corsi pratici e teorici con-

sente di mettere in pratica in breve tempo le conoscenze ottenute all’interno del contesto professionale im-

prenditoriale di interesse. Il monitoraggio chiaro e completo in tempo reale da parte del docente non permette

perdite di tempo.                                                                                    

Corsi 1-to-1 

Docenti madrelingua con esperienza in•
diversi settori professionali;

Utilizzo della piattaforma 24 ore su 24 in•
totale autonomia;

Servizio My English News incluso con•
materiali video, audio e articoli di
attualità provenienti dalla stampa
internazionale;

Possibilità di valutare il servizio•
gratuitamente attraverso test di livello
linguistico e lezione online  (30 minuti)
con un docente madrelingua.
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Scelta fra diverse lingue;•

Lezioni al telefono, Skype  o•
webconference;

Scelta del docente in base•
all’ambito di interesse;

Prenotazione della lezione fino a•
30 minuti prima dell’inizio;

Disdetta fino a 1 ora prima•
dell’inizio; 

Scelta fra lezioni da 30 o 60•
minuti;

Lezioni dalle ore 7.00 alle ore•
22.00 dal lunedì al sabato;


