Avanzare con
le lingue.

Formazione linguistica per aziende
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academia è specializzata
in corsi di lingue per aziende.
Orientati agli obiettivi e semplici.
Sarete Voi a decidere quali sono gli obiettivi che con i vostri collaboratori intendete
conseguire. academia offre lezioni con cui potrete raggiungere tali obiettivi.
Voi decidete di quali processi di organizzazione del corso farvi carico e quali
processi intendete invece esternalizzare.
academia offre varie forme di gestione amministrativa dei corsi di lingue:
dall‘iscrizione al resoconto periodico fino al certificato rilasciato a fine corso.
Sapete esattamente quello che desiderate o preferite invece ascoltare i consigli
di un esperto?
academia realizza quanto da Voi richiesto e vi sa consigliare nei minimi dettagli:
saremo lieti di informarvi personalmente.

Panoramica dei
corsi offerti
•

Tedesco, inglese, francese, italiano e spagnolo – ma anche tutte le altre lingue

•

Qualsiasi livello di lingua

•

Studio generale della lingua o studio della lingua settoriale

•

Preparazione al conseguimento di certificati ufficiali

•

Lezioni private e lezioni di gruppo

•

Ogni giorno o ogni settimana

•

Corsi semestrali e workshop

•

Presso i locali nelle nostre sedi o da Voi, sul vostro posto di lavoro

•

Programmi di lingua offline e online
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Certificato
del corso

Cerchio della qualità

Colloquio conoscitivo
Definizione delle condizioni quadro
Offerta

Resoconto delle presenze
dei partecipanti

lisi

Qualità è per noi sinonimo di
soddisfazione del cliente –
Resoconto del grado di
soddisfazione dei partecipanti
soddisfazione sia del
singolo partecipante che della
direzione aziendale.
Verifica degli obiettivi
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Piano del corso
Contratto
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Materiale informativo
per i partecipanti

Ecco come noi intendiamo la qualità:

io
az
izz
al
Insegnanti

tic
at
Di
d

Suddivisione in gruppi

Invito al corso

• Varietà nei metodi
• Orientamento al
partecipante
• Orientamento all’uso
della lingua
• Orientamento
all’obiettivo

Registrazione

a

ne

io

Re

az

• Collaborazione con case
editrici di settore
• Biblioteche specializzate
in ogni sede
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Applicazione del
programma di studi

i
ial i
r
e
tic
at
M idat
d

ni

to

imen

r
Trasfe

a
rg

• Obiettivi definiti in
base al QCER
• L’uso delle abilità
linguistiche viene
regolarmente verificato

Approvazione dei corsi
• Madrelingua
• Formazione di settore
• FSEA o formazione analoga
• Esperienze qualificate
• Programma di formazione
continua di ampio respiro
in-house
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academia vanta le seguenti
certificazioni:
•

eduQua

•

Centro di esami telc

•

Centro per la formazione degli insegnanti di tedesco (ente: FSEA)

•

Centro per la formazione degli insegnanti di inglese (corsi CELTA della
Cambridge University)

Dati dell‘azienda
L‘azienda
Nome

academia language - una divisione aziendale di
academia Group Switzerland AG

Fondazione

2005

•

Centro di esami DELF/DALF

Insegnanti

oltre 500

•

Istituto di preparazione riconosciuto per esami Cambridge e partner della

Collaboratori

oltre 70

Cambridge English Exams Zurich

Clienti

oltre 6‘000 da più di 80 aziende in tutta la Svizzera

•

Centre d‘examens Suisse DFP
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Siamo lieti
di fare le vostra
conoscenza

Standorte in der ganzen Schweiz | academia Group Switzerland AG
Telefon +41 58 440 90 90 | www.academia-language.ch

