CORSI DI LINGUE ONLINE
Online Academy

I vostri collaboratori vogliono consolidare o potenziare le loro conoscenze
linguistiche in breve tempo e in modo mirato? Sono molto occupati o spesso in trasferta e quindi non possono seguire un corso in modo regolare?
La soluzione perfetta è la Online Academy: l’approccio «Blended Learning»
che coniuga l’e-learning con Coaching e sessioni in classe virtuale consente
infatti di adeguare velocità di apprendimento e contenuti didattici ai
bisogni dei collaboratori. Le varie sessioni sono così accessibili ovunque e
in qualsiasi momento. I corsi sono disponibili nelle seguenti lingue: inglese,
tedesco, francese, spagnolo e italiano.
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Impara dove vuoi e quando vuoi

I vantaggi per te
Tre tipi di corso a scelta
I collaboratori possono scegliere fra tre diversi tipi di
corso. Il programma e-learning costituisce la base.
Coaching individuale
Con tutti i corsi, ad eccezione del «Basic», il docente
conosce il livello dello studente e può quindi impostare
il percorso di avanzamento nell’apprendimento in base
alle caratteristiche del partecipante.
Inizio del corso possibile in qualsiasi momento
Il collaboratore può non solo iniziare in qualsiasi giorno
il corso scelto, ma anche decidere a piacimento quando
svolgere i compiti o esercitare quanto appreso.
Velocità di apprendimento personalizzata
Per progredire più rapidamente, il partecipante può
anche svolgere più sessioni in una volta. Se un esercizio
è particolarmente impegnativo può essere ripetuto
più volte.
Training interattivo
Il programma possiede un’interfaccia utente intuitiva con
training interattivo per la pronuncia. Video o esercizi con il
trainer di vocaboli personalizzabile garantiscono ancor più
varietà e motivazione. Inoltre l’apprendimento
è possibile su qualsiasi dispositivo.
Online Learn Community
I vostri collaboratori possono confrontarsi fra loro o con
altri studenti nella Community online. Ciò consente per
esempio di applicare quanto appreso direttamente nella
conversazione online oppure di arricchire il vocabolario.

Basic: CHF 390.–
−−E-learning con 24 unità didattiche da 90 minuti
−−Accesso all’e-learning in qualsiasi momento
−−Durata massima 6 mesi per un livello/mezzo livello
−−Livelli: A1-C1 (A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2,
solo per inglese: C1.1, C1.2)
Coach: CHF 590.–
−−E-learning con 24 unità didattiche da 90 minuti
−−Supporto individuale online incl. compiti a casa
personalizzati
−−Accesso all’e-learning in qualsiasi momento
−−Durata massima 6 mesi per un livello/mezzo livello
−−Livelli: A1-C1 (A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2,
solo per inglese: C1.1, C1.2)
Private: CHF 990.–
−−E-learning con 24 unità didattiche da 90 minuti
−−Supporto individuale online incl. compiti a casa
personalizzati
−−Accesso all’e-learning in qualsiasi momento
−−6 lezioni private online da 45 minuti da concordare
individualmente per 6 mesi
−−Livelli: A1-C1 (A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2,
solo per inglese: C1.1, C1.2)
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