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INGLESE PARLATO: (Es.) al telefono, in riunioni, in viaggio...

INGLESE SCRITTO: (Es.) e-mail, report, documenti ufficiali, materiale marketing...

LINGUAGGIO TECNICO: linguaggio di settore e il suo utilizzo in situazioni-tipo

ARGOMENTI DI INTERESSE: opportunità di ripassare o approfondire il lessico e la grammatica essenziali

CORSI PERSONALIZZATI SU MISURA

ELEMENTI ESSENZIALI DEI CORSI

NEEDS ANALYSIS

1 2 3 4

PLANNING FEEDBACK COURSE END

Incontro preliminare per 

accertare il livello linguistico 

dei partecipanti e stabilire 
esigenze aziendali e obiettivi 

didattici.

Programma efficace con 

risultati misurabili

Scelta di durata ed orari 

adattabili

Possibilità di integrare le 

lezioni con l’utilizzo di una 

piattaforma on-line

Aggiornamenti sull’anda-

mento del corso e degli 

studenti

Possibilità di adattare il 

programma in base ai vostri 

suggerimenti

Feedback finale individuale 

e suggerimenti per lo 

studio futuro

Diverse modalità di verifica 

finale

Attestato di frequenza



LEARNING PATHS: TIPOLOGIE DI CORSI

Personalizzato su “How and What”: come e cosa studiare attraverso programma e materiali didattici su  
misura per Voi

Efficace ed efficiente: corsi organizzati in base al livello linguistico ed alle esigenze professionali dei  parte-
cipanti per il raggiungimento di un adeguato livello di correttezza espressiva

Flessibile: organizza le lezioni in base alle vostre esigenze e alla vostra logistica

Concreto: permette di accrescere la propria professionalità attraverso applicazioni pratiche in situazioni 
lavorative-tipo

Siamo capaci di garantire dei risultati concreti: ottimi riscontri da parte della clientela che trovano confer-
ma nell’alto tasso di superamento dei nostri studenti agli esami internazionali e nei miglioramenti visibili 
nell’impiego dell’inglese nella propria attività quotidiana.

Comprovata esperienza nella creazione di corsi adatti a molteplici settori aziendali. Alcuni esempi: 
Medico/Farmaceutico, Industria manifatturiera, Tessile/Moda, Agricoltura, Servizi.

PERCHÉ SCEGLIERE NOI

UN CORSO CON NOI È

POSSIBILITÀ DI SVOLGERE LE LEZIONI PRESSO LA PROPRIA SEDE DI LAVORO O PRESSO BSV

FULL IMMERSION INTEGRATA

Corsi di tipo tradizionale basati su lezioni 

frontali - in presenza dell'insegnante o in 

modalità videoconferenza - e attività di 

studio e consolidamento in autonomia 

secondo il rapporto 75:25

Corsi combinati consistenti in lezioni in 

presenza dell’insegnante e attività guidate 

su piattaforma online secondo il rapporto 

25:75



La sola scuola in città ad essere partner di AISLI - Associazione Italiana Scuole di Lingua - unico ente, in 
Italia, che certifica il valore dei propri associati attraverso regolari ispezioni amministrative e didattiche

Centro d’esame per BULATS, rinomato esame di Cambridge English per il Business English

Un team esperto ed in continua crescita professionale: Insegnanti in possesso di certificazione per 
l’insegnamento (Cambridge CELTA o Trinity Cert TESOL) e uno staff amministrativo con ottima esperienza 
di customer care

CHI SIAMO

DOVE SIAMO

British School Vicenza is a partner of
ST GEORGE
INTERNATIONAL
THE LANGUAGE
SPECIALISTS

IL VOSTRO PARTNER DI FIDUCIA
Dal 1969 la nostra missione è quella di assistere le aziende del territorio nel 

processo di internazionalizzazione del proprio business e nella formazione

linguistica delle proprie risorse umane.


