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È la grande attenzione alle possibilità delle nuove tecnologie che consente ad inlingua di
essere da 50 anni fra i grandi player mondiali nel campo dell’insegnamento delle lingue.
Siamo orgogliosi di presentare nuove soluzioni per nuove situazioni e nuovi bisogni.
inlingua ha sviluppato una sofisticata piattaforma, inlinguanow, che permette di creare e
condurre corsi in aula virtuale, uno strumento eccezionale per
il chiaro concetto pedagogico ⇒ un metodo che funziona in combinazione con una
ricchezza di risorse di sperimentata efficacia per te e il tuo trainer
l’approccio integrato ⇒ l’accesso a inlinguanow ti accompagna nelle sessioni di aula virtuale
(apprendimento sincrono), e ti propone una ricca scelta di attività in e-learning
(apprendimento asincrono). Molti gli strumenti a tua disposizione on line: dizionari,
grammatica, giochi, news, test di progresso.
gli strumenti di feedback ⇒ puoi valutare la lezione appena è terminata, il trainer può
aggiungere i suoi commenti fornendo esaurienti rapporti pedagogici.
la flessibilità ⇒ contenuti business o generali; seminari di specializzazione, corsi 1 to 1,
corsi collettivi aziendali, club di conversazione.
L’aula virtuale è l’ambiente ideale per i corsi Smart Training, Personal Plus, Team Plus, inlingua Plus
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Smart
Training

Quando l’esigenza è conquistare autenticità ed autorevolezza … per negoziare un
contratto, presentare un progetto, parlare ai media … occorre allenarsi in modo mirato,
perfezionando il dominio attivo delle strutture complesse, arricchendo il discorso con i
giri di frase che danno realismo e spontaneità, migliorando pronuncia ed intonazione.
Per queste esigenze proponiamo percorsi stimolanti dalla nostra linea editoriale Business Modules:
Management Skills:
Meetings
Presentations & Public Speaking
Negotiating
Intercultural Training: China, Japan, US
Office Communications
Telephoning
Business writing
Socializing
Economics
Finance
Banking
HR
Human Resources
Interview Skills
Job specific
Travel&Tourism
Real Estate
Maritime English
3 appuntamenti di 2 ore in aula virtuale.
e-learning contenuti sviluppati e collegati a ciascuna unit dei
programmi; accesso illimitato fra una sessione e l’altra
Costo del corso € 150
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Inlingua Plus
parla col mondo
Live Virtual Classroom
English Conversation
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Scegli fra 40 conversazioni che inlingua ti propone ogni settimana 24/7
I temi proposti spaziano dai viaggi e culture all’umorismo e lo sport
Il livello di inglese ideale per trarre il massimo da questa esperienza è fra intermedio e
avanzato.
Coordina la conversazione un trainer esperto di madre lingua.
Partecipano alla conversazione 4 studenti inlingua da tutto il mondo.
Quando vuoi e da dove vuoi, scegli l'ora più comoda per te, magari la sera, quando i
bambini dormono, scambia idee e chiacchera in libertà con persone di tutto il mondo.

A tua diposizione senza limiti 24/7 per tre mesi inlingua Online Learning
Puoi giocare, ripassare, approfondire, fare conversazione… una vastissima scelta di attività
interattive. Presto ti accorgerai della tua nuova sicurezza con la lingua inglese!
10 ticket da utilizzare liberamente in 3 mesi 150 €
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Personal
Plus
Cerchi flessibilità ed un programma che ti calzi a pennello?
Il Personal Plus è la risposta!
Estrema flessibilità, programma personalizzato, ecco i vantaggi di questa soluzione.
Gli incontri con il docente si tengono una volta alla settimana. Se sei
fuori città, non c’è nessun problema: la sessione si svolgerà in aula virtuale.
Per esercitarti e consolidare le tue nuove capacità hai a tua disposizione migliaia di
attività sul sistema e-learning di inlingua: accesso illimitato 24/7
Il tuo trainer non ti perde d’occhio, segue i tuoi progressi, ti aiuta, corregge e ti
consiglia le attività che ti servono di più.
La durata di ogni sessione può essere di un’ora e mezza oppure più estesa, a
seconda delle esigenze e della disponibilità.
Il sistema dà libero accesso senza limiti di tempo ad una miriade di contenuti, giochi,
video, news, quiz… puoi allenare la tua comprensione e pronuncia.
Le sessioni d’aula, reale o virtuale, sono programmate in modo da garantire la
continuità con lo stesso trainer, con la possibilità, soggetta ad un minimo preavviso, di
variare gli appuntamenti per avere la massima flessibilità.
Proponiamo 3 opzioni:
Personal plus 10 ore d’ aula +e-learning illimitato Costo del corso 520 €
Condizione riservata Gilda degli insegnanti: 500 €

Personal plus 20 ore d’ aula +e-learning illimitato Costo del corso 1.020 €
Condizione riservata Gilda degli insegnanti: 990 €

Personal plus 30 ore d’ aula +e-learning illimitato Costo del corso 1.500 €
Condizione riservata Gilda degli insegnanti: 1440 €
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Personal

Vuoi fare un vero progresso in fretta? Hai bisogno di un trainer che si dedichi solo a te.
Il motto della nostra scuola ti dice tutto: Le lingue si imparano parlando!
Il tuo trainer ti guida in un programma costruito sui tuoi obiettivi di miglioramento.
Niente traduzione in italiano, niente studio a memoria delle regole grammaticali.
La lingua ti viene presentata attraverso esempi concreti e realistici. Te ne
impadronisci in modo spontaneo e naturale con attività vivaci e divertenti proposte
dal tuo trainer.
Il corso si svolge interamente in sessioni face to face, programmate in modo da
consentire la continuità con lo stesso trainer, e con la possibilità, soggetta ad un
minimo preavviso, di variare gli appuntamenti per avere massima flessibilità.
Proponiamo 3 opzioni
per le lingue inglese, francese, tedesco, spagnolo ed italiano:
30 ore Costo del corso 1.290 € Condizione riservata Gilda degli insegnanti: 1260 €
20 ore Costo del corso 880 € Condizione riservata Gilda degli insegnanti: 860 €

10 ore Costo del corso 450 €
per le lingue russo, greco, arabo, cinese, giapponese, turco:
30 ore Costo del corso 1.440 € Condizione riservata Gilda degli insegnanti: 1380 €

20 ore Costo del corso 980 €
10 ore Costo del corso 500 €
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Personal
Intensity

La soluzione più efficace per migliorare velocemente una lingua straniera è
concentrarsi solo su questo per una settimana.
Un’esperienza di full immersion significa la conquista della sicurezza, della
confidenza nei tuoi mezzi espressivi.
Un balzo in avanti, una bella differenza fra quel sapevi dire prima e quello che
saprai dire dopo.
Sei immerso in un diverso e nuovo mondo e vivi virtualmente un’esperienza
all’estero.
Ogni giornata è ritmata dalle attività più diverse, adatte a trattenere l’attenzione e
far propri senza fatica i nuovi elementi via via presentati.
Dopo il corso non ti lasciamo solo, hai libero accesso al sistema di e-learning per
un mese per consolidare le tue nuove abilità.
Proponiamo 3 diverse formule
dalle 9 alle 17.00 (lunch con un trainer) =40 ore. Costo del corso 1.680 € +
spese lunch
dalle 9 alle 12.00 + dalle 14.00 alle 17.00 =30 ore. Costo del corso 1.290 €
dalle 9 alle 13.00 oppure dalle 14.00 alle 18.00 =20 ore. Costo del corso 880 €
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Freedom

Ti è successo di dimenticare una lingua studiata perché non l’hai più
usata da un pezzo? Non deve succedere più! Oggi con inlingua è
possibile tenersi allenati in perfetta autonomia.
Ovunque tu sia inlingua è lì, sul tuo schermo.
Puoi approfondire ciò che ti interessa di più scegliendo fra le tante risorse di
libero accesso: hai l’uso illimitato del sistema 24/7 per tre mesi al costo di un euro
al giorno.
Fai un test iniziale e ti viene assegnato un percorso di studio su misura, con
l’assistenza di un tutor personale madrelingua.

Disponibile per l’inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo e l’italiano.
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Team
Plus
Per migliorare le abilità linguistiche del tuo team in tempi brevi, ottimizzandone
la produttività, puoi scegliere il Team Plus.
Gruppi di studio ristretti, motivati, impegnati in aula solo per un’ora e mezza alla
settimana e in e-learning per un tempo illimitato 24/7.
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Gli incontri con il docente sono dedicati al dialogo.
L’e-learning è individuale e personalizzato nei contenuti.
Il trainer inlingua assegna le attività on line a seconda delle difficoltà ed interessi
riscontrati in aula; ne controlla l’esecuzione, mantenendo sempre il contatto con lo
studente.
Superato il problema di gruppi di studio disomogenei!
Tutti seguono un percorso personalizzato, adatto alla loro situazione.
Il sistema dà libero accesso senza limiti di tempo ad una miriade di contenuti opzionali,
giochi, video, news, esercizi di comprensione e pronuncia.
Il corso prevede 30 ore d’aula ed e-learning senza limiti.
Le sessioni d’aula sono programmate in modo da consentire la continuità con lo
stesso trainer. Le sessioni on line sono svolte quando si vuole 24/7.
Costo del corso, forfait da 2 a 6 persone 2000€ Condizione riservata Gilda degli insegnanti: 1950 €
Il corso si tiene anche in aula virtuale allo stesso costo, il limite massimo di
partecipanti in questa soluzione è di 5 studenti.
Il Team Plus è disponibile per l’inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo e l’italiano.
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Chi siamo

L’editoria e l’organizzazione
Inlingua, fondata 50 anni fa in Svizzera, è presente in 34 nazioni di tutti i
continenti con più di 300 centri ed ogni anno aiuta a migliaia e migliaia di
persone ad imparare efficacemente le lingue.
Inlingua è editore di programmi e contenuti pedagogici in 12 diverse lingue e in 3
linee editoriali, una di queste dedicata in modo specifico alla comunicazione
d'impresa.
La docenza
I nostri docenti di lingua madre, con le opportune qualifiche accademiche e di
specializzazione per l'insegnamento della loro lingua a stranieri, sono
selezionati per la significativa esperienza nell’insegnamento del linguaggio
professionale. A loro disposizione, per ogni titolo edito da inlingua, per ogni titolo
il Trainer Resource Pack, per utilizzare al meglio le risorse della nostra biblioteca
di contenuti. Il continuo aggiornamento dello staff docente è garantito dal
supporto di inlingua Academy, il nostro sistema di formazione interna.
Courseware
Il kit di studio inlingua per lo studente (nelle soluzioni FAD o blended) è composto
da un e-book personalizzato con contenuti di testo, esercizi, audio e video
relativi alla lingua, al livello accertato ed al percorso prescelto. Nel caso lo
studente non disponesse di un tablet android o apple verrà consegnata la
versione standard hard copy.
I test di progresso, le certificazioni, i reports
Il progresso di ogni studente viene controllato periodicamente.
Su tale base vengono redatti i report di progresso al committente. Una relazione
finale riassume i cambiamenti ottenuti, sintetizza conclusioni, evidenzia punti
forti e deboli nel processo, quantifica il gap formativo coperto con l'azione e
fornisce i dati utili per una decisione informata in merito alla sua prosecuzione.
Il sistema qualità di inlingua Genova è certificato da D.N.V. ISO 9001-2008
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Condizioni di servizio
La quota servizi addebitata pro capite all’iscrizione è di € 30,00 e comprende i
test iniziali, di progresso, finali, l’analisi degli obiettivi, il monitoraggio, i report
mensili e finali, il certificato di frequenza o il diploma di livello, se del caso.
Condizione riservata Gilda degli insegnanti: 20 €
I libri e i contenuti audio hanno prezzo unitario di € 40,00
Gli account di accesso e-learning, per le soluzioni FAD, sono compresi nel costo
delle docenze.
Il materiale d'aula in uso al docente è compreso nel costo del corso.
La gestione di corsi presso altre sedi inlingua in Italia o all’estero per il servizio di
coordinamento organizzativo didattico e contabile ha un costo di € 200 per corso
attivato
La scelta dei docenti da assegnare ai vari corsi appartiene alla direzione di
inlingua. I docenti potranno essere sostituiti da inlingua per opportunità didattiche
ed organizzative, previo avviso ai corsisti ed alla direzione formazione.
I corsi si svolgono presso la scuola, in aula virtuale o in spazi attrezzati presso gli
uffici del cliente, ne qual caso verrà richiesto un rimborso spese in ragione della
distanza.
Le sessioni d’aula sono pianificate secondo un orario ed una frequenza stabiliti
fra inlingua e la vostra direzione, tenuto conto delle vostre esigenze di servizio,
degli spazi disponibili, della disponibilità oraria di inlingua, comunque nel rispetto
delle indicazioni di massima ricevute riguardo alla fascia oraria di svolgimento.
I corsi avranno inizio solo dopo formale conferma d’ordine.
Prima dell'inizio vi sarà inviato un calendario del corso che potrà essere variato
senza addebito, purché ne giunga la comunicazione, esclusivamente via e mail,
con 48 ore di preavviso minimo. Non si terrà conto di variazioni d'orario
comunicate tramite il docente.
In caso di richiesta di variazione, come in caso di impedimento occasionale dei
docenti inlingua, le lezioni saranno rinviate in coda al calendario iniziale.
In caso di variazione dei calendari da parte del cliente, inlingua non garantisce la
disponibilità dei suoi docenti negli orari e frequenze previsti originariamente e
potrà richiedere diverse fasce orarie o cambi docente per portare a termine gli
incarichi.
L'iscrizione impegna al pagamento dell'intera somma convenuta anche nel caso
in cui lo studente abbandonasse il corso anticipatamente. Il cliente ha facoltà di
sostituire un corsista che per qualunque motivo non possa completare il percorso.
In caso di interruzione dei corsi da parte del cliente, trascorsi 8 mesi dalla data di
fatturazione, decade il diritto a svolgere le sessioni non fruite.
inlingua Genova, quale centro autorizzato dal Ministero della Istruzione, è esente
IVA per l’insegnamento e forniture di supporti didattici o spese accessorie a
questo relativi.
La fatturazione dei servizi è emessa inizio corso, dopo ricevimento dell’ordine.
Il pagamento, tramite bonifico bancario sul conto segnalato in fattura, è richiesto a
30 gg DF.
La presente quotazione si applica limitatamente alla sede inlingua di Genova e
per tutte le società del vostro gruppo nell'ambito del territorio ligure.
La quotazione è valida fino al 30 giugno 2019
Conferma d’ordine: avrà validità la copia della presente offerta da voi
controfirmata.
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