LE AZIENDE INFORMANO

LA NECESSITÀ DI PARLARE UNA LINGUA?

UN PIACERE QUOTIDIANO...
Percorsi formativi
nello splendido scenario
di una natura rilassante:
le proposte di
“The Language Center S.r.l.”
he Language Center S.r.l., agenzia
formativa nata nel 1988, propone
con successo soluzioni formative in
ambito linguistico adatte a privati,
aziende ed enti a livello internazionale
con un alto contributo di innovazione e
qualità. Nello splendido scenario di una
natura rilassante, trasformiamo la necessità di imparare una lingua in un piacere
quotidiano. Gli studenti alloggiano
presso alcune tra le più prestigiose residenze d’epoca, come castelli, mulini del
Quattrocento, antiche abbazie, ville
liberty, palazzi nobiliari, deliziose country house, eleganti appartamenti in centri storici e famiglie madrelingua. Le
nostre strutture sono dislocate in tutta
l’Umbria, vicino ad Assisi, Perugia,
Todi, Orvieto e il Lago Trasimeno.
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FORMAZIONE LINGUISTICA FINANZIATA
Da diversi anni la nostra agenzia si
avvale delle possibilità offerte dai Fondi
Interprofessionali di Categoria: si tratta
dell’opportunità di realizzare Piani formativi senza nessun costo vivo per
l'azienda, poiché tali Fondi garantiscono
formazione gratuita. The Language Center S.r.l., oltre ad erogare il servizio formativo, offre una consulenza tout court
nella progettazione, presentazione e
monitoraggio dei Piani, nonché assisten-

za in fase di rendicontazione finale.
La nostra agenzia è in grado di:
a. Elaborare per conto delle aziende
beneficiarie la domanda in formato
elettronico (previa comunicazione di
log-in e password)
b. Fornire consulenza per la domanda in
versione cartacea e per l’accordo trilaterale con Associazione di Categoria e
Sindacato di Categoria
c. Curare il monitoraggio del Piano e dei
corsi
d. Fornire consulenza sulla rendicontazione finale.
FORMULE IN OPZIONE
Corsi settimanali e per il weekend, tutto l'anno per individui o piccoli gruppi,
dalla prima colazione alla cena insieme
all'insegnante, da 17,5 fino a 65 ore in
una settimana. The Language Center
propone corsi di gruppo presso aziende
italiane desiderose di formare, seguendo
un modello estensivo, i propri dipendenti nelle lingue in opzione; il corso si arti-
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cola in mini-gruppi (4/6 persone per
gruppo), viene svolto direttamente in
azienda ed è perfettamente modulabile
sulle esigenze specifiche dell’azienda
committente. Lingua&Lavoro (linguaggio business, legale, medico e per giornalisti) Business ‘su misura’ per ogni azienda: nessun testo in particolare; lezioni
focalizzate sulle esigenze professionali
dello studente; studio del materiale
autentico dell'azienda.
PERCORSI INTERCULTURALI PER MANAGER
I nostri corsi di formazione manageriale in lingua inglese sono finalizzati alla
creazione di dirigenti estremamente
motivati al raggiungimento di obiettivi
aziendali. I moduli formativi sono stati
sviluppati allo scopo di rendere i partecipanti capaci di relazionarsi con successo
con interlocutori di ogni background
culturale e linguistico, fornendo loro gli
strumenti necessari per creare e gestire
gruppi di lavoro che mirino all’eccellenza, alla visione condivisa degli obiettivi
aziendali ed alla realizzazione degli stessi.
I corsi sono erogati da formatori e personale docente rigorosamente madrelingua, nonché esperti di PNL (Programmazione Neuro-Linguistica) le cui tecniche vengono applicate con successo alle
nostre metodologie didattiche.

