ONLINE LANGUAGE COACHING
Il nostro Online Language Coaching costituisce un percorso formativo efficace per tutti coloro che desiderino
sviluppare e innalzare le proprie competenze linguistiche e manageriali a livello internazionale, oltre a rappresentare
un follow-up di consolidamento per i partecipanti ai nostri corsi full immersion.

Perché scegliere The Language
Center per il tuo percorso online?

Cosa ci rende unici

•

Le lezioni si svolgono dove e quando vuoi tu: a
casa tua, in ufficio, all’aperto, 7 giorni su 7, dalle 7
am alle 10 pm;

•

Apprendimento reale, in tempi rapidi e di lunga durata

•

Più di 30 anni di esperienza nel settore

•

I corsi sono svolti dai nostri migliori Language
Coach, docenti madrelingua certificati e con provata
esperienza (100% feedback positivi)

•

Oltre 6000 manager e professionisti formati con
successo solo negli ultimi 5 anni

•

Percorsi personalizzati: Social English, Business
English, Public Speaking, Presentazioni aziendali
in inglese, Leadership, Negotiation with
International Clients, Marketing your Products
Abroad, International and Intercultural Team
Management, Video and Online Conference
Management, Sviluppo di competenze comunicative
internazionali di business

•

Roadmap di apprendimento e PSP - Programma
Studio Personalizzato in base al tuo livello iniziale
ed alla definizione preliminare dei tuoi obiettivi
specifici (SOQ)®

•

Language Coach madrelingua certificati per ogni
lingua target

•

Metolodogia unica e innovativa (Power Learning
Method)

•

Business Material autentico in versione digitale
personalizzato (e-content)

•

Accesso ad app, blog, riviste e siti digitali specializzati
nell’insegnamento del linguaggio business e della
formazione manageriale nella lingua target

•

Risultati superiori del 30% rispetto ad un corso
tradizionale

•
•

Miglioramento delle prestazioni e delle prospettive
professionali
Semplicità tecnologica: puoi scegliere la piattaforma
che preferisci tra Zoom, Teams, Skype, Facetime, Go
to Meeting

•

Ottimizzazione dei tempi (velocità e comodità)

•

Vantaggioso rapporto qualità-prezzo

Conoscevo la professionalità di The Language Center grazie ad
amici e colleghi che hanno frequentato corsi presso il loro centro
internazionale e che mi avevano fornito feedback molto positivi.
Riesco a programmare le lezioni con la docente Jane in completa
autonomia ed estrema flessibilità, utilizzando la applicazione
Zoom. La lezione si svolge esclusivamente in inglese e al termine
della stessa ricevo un feedback riepilogativo e istruzioni su
come prepararmi per la lezione successiva. Le lezioni si sono
rivelate un validissimo aiuto per migliorare le mie capacità di
comprensione orale e di comunicazione. Ho provato a studiare
da sola ma spesso per motivi di tempo ho fatto fatica a portare
avanti il mio piano di studi. Studiare con un language coach
qualificato e professionale mi ha permesso di ottenere i risultati
sperati. L’ottima reputation di The Language Center è veramente
meritata…
Vanda Pellegrini

