
 

CONVENZIONE SERVIZI LINGUISTICI 
 

Per gli associati Aice sconto del 10% sui servizi offerti 
 

LANGUAGES AT WORK Srl fornisce servizi di formazione personalizzati in lingua straniera e di italiano 
per stranieri, per operare con la massima efficacia nella nuova dimensione del mercato globale.  

Tutti i nostri corsi sono SU MISURA, individuali o di gruppo, costruiti sulle necessità del cliente  
e disponibili anche nella modalità a DISTANZA! 

 

CORSI STANDARD - di general language, mirati ad apprendere o consolidare la lingua straniera. 
CORSI SPECIFICI - per apprendere particolari competenze (business language, soft-skills, etc.). 
CORSI BLENDED - la flessibilità dell’apprendimento in self-study, abbinato al training con l’insegnante. 
FULL IMMERSION - corsi intensivi, quando il cambiamento a livello lavorativo o personale è a 360°. 
ITALIANO PER STRANIERI - corsi intensivi di lingua e cultura italiana per il manager straniero in Italia. 
CORSI DI CONVERSAZIONE - puntare sulla fluency per interagire al meglio nella sfera professionale o personale. 
CERTIFICAZ. INTERNAZIONALI - preparazione completa ai principali esami in tutte le lingue europee. 
                 

           
 
 

          
                

 

WORKSHOPS – SEMINARI - eventi in lingua con largo uso di role-play e simulazioni per approfondire 
specifiche tematiche e sviluppare particolari skills, per esempio i più gettonati in Inglese: 
 

- Telephone and Email language skills 
- Participating in meetings, Giving successful presentations, Public speaking 
- Negotiation and Sales skills, Closing a deal 
- Corporate strategy, Marketing & Brand Development 
- Finance & Banking, Language of trends and graphs 
- People management & problem solving 
- Cultural awareness & intercultural skills, Managing cultural differences 

 

 
 
       LET’S DEBATE!        

Mini-workshop ripetibile in Inglese focalizzato sulla capacità di 
argomentare, sostenere le proprie tesi, esprimere la propria opinione. 

Formula 1,5 ore x 4 persone 
Euro 120,00 a lezione/gruppo* 
 

Formula 2 ore x 4 persone 
Euro 160,00 a lezione/gruppo* 

Formula 2 ore x 6 persone 
    Euro 228,00 a lezione/gruppo* 

 

 
FORMAZIONE MANAGERIALE - servizi formativi di coaching, formazione soft skills e percorsi di 
mentoring con supporto di Coach qualificati ICF e Trainer professionisti madrelingua. 
 
  

SOS LANGUAGE ON DEMAND - supporto linguistico speciale in situazioni di emergenza e immediata necessità. 
 

- Email o Text Services: per rivedere i testi di comunicazioni importanti prima che vengano spedite. 
- Telephone services:    un traduttore telefona per conto del cliente e raccoglie le info richieste. 
- Help Desk:              per la preparazione di discorsi, meeting, ricevere ospiti, redigere documenti. 
 

*I prezzi suddetti, IVA esclusa, sono espressi all’ora o a lezione ed essendo corsi di gruppo il costo a partecipante è ovviamente inferiore. 
 
 

Languages at Work è certificata ISO9001-2015                         www.languages.work - segreteria@languages.work 

 
BOOST YOUR ENGLISH     

Corsi snelli ed efficaci per piccoli gruppi di 4 persone x 15 ore.  
Ideali per chi ha già un livello vicino al B1 e punta ad un veloce 
rilancio della conoscenza della lingua Inglese.  
                                                                    Euro 80,00 all’ora/gruppo* 

  

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, Dott.ssa Valentina Corrà 
(Tel. 027750320/1, Fax 027750329, E-mail: valentina.corra@unione.milano.it). 
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