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www.inlingua.com

crossing language barriers

Formazione Linguistica Globale
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LEADER

NEL MONDO
345 sedi in 44 paesi e 54 in Italia
Fondata in Svizzera nel 1968, inlingua è
presente in 44 paesi in 4 continenti, con oltre
340 sedi - di cui 54 in Italia - ed è uno dei
maggiori gruppi a livello mondiale nella formazione linguistica aziendale.
Società multinazionali, enti pubblici e professionisti del settore privato si rivolgono a
inlingua per le loro necessità formative.
Ogni anno inlingua forma più di 500.000 persone in 14 lingue diverse. Programmi e testi
esclusivi di contenuto generale o professionale, docenti madrelingua qualificati e uno
staff di consulenza competente contribuiscono al successo di piani formativi adeguati alle
esigenze delle aziende come alle necessità
del singolo discente.

Il network nazionale italiano è in costante crescita e conta ormai 54 sedi. Presente nelle
principali città e non solo, inlingua è in grado di
assicurare standard qualitativi ad alto livello e
una rete capillare di centri di formazione.
andorra Andorra la Vella Rebés - Andorra La Vella La Vinyeta - Encamp - Escaldes - San Julià ■ arabia saudita Jeddah ■ austria Vorarlberg - Innsbruck - Linz - Salzburg - Wien
■
■
■
■
bahrain
belgio Antwerpen - Athus - Gent
brasile Aracaju
canada Vancouver Granville Campus - Vancouver Gastown Campus - Victoria
cina Chengdu
■ corea del sud Seoul ■ costarica San José - San José Sector Este ■ ecuador Guayaquil - Quito ■ emirati arabi Abu Dhabi - Abu Dhabi Zayed City - Al Ain - Dubai Knowledge Village - Dubai - Ras al Khaimah Sharja ■ francia Aix-en-Provence - Amiens - Belfort - Besançon - Blagnac - Bordeaux-Mérignac - Boulogne sur Mer - Caen - Chalon sur Saôn - Clermont/Ferrand - Colmar - Compiègne - Dijon - Dunkerque - Epinal - Evreux - Haguenau
■
■

- Hazebrouck - La Plaine Saint Denis Paris - La Rochelle - Le Havre - Lille - Lens - Lyon - Lyon Chassieu - Marcq-En-Baroeul - Mulhouse - Nantes - Nancy/Metz - Orléans - Paris 5 branches: Bastille, la Défense, Levallois, Invalides, Roissy
- Pau - Rennes - Rouen - Saverne - Strasbourg - Toulouse - Tours - Valenciennes - Vélizy ■ germania Aachen - Abensberg - Augsburg - Berlin - Bielefeld - Bochum - Bonn - Braunschweig - Bremen - Business Centre Bremen - Chemnitz
- Cloppenburg - Cuxhaven - Dessau - Detmold - Dortmund - CityCenter Dresden - Center Dresden - Duisburg - Düsseldorf - Essen - Frankfurt - Trainingscenter Freiburg - Friedrichshafen - Trainingscenter Fulda - Gütersloh - Halle Hamburg - Hannover - Heilbronn - Herford - Ingolstadt - Iserlohn - Kaiserslautern - Karlsruhe - Kempten - Kiel - Köln - Konstanz - Krefeld - Lübeck - Lüdenscheid - Ludwigsburg - Ludwigshafen - Lüneburg - Mannheim - Mönchengladbach
- München - Münster - Nürnberg - Offenburg - Oldenburg - Osnabrück - Ottobeuren - Paderborn - Ravensburg - Recklinghausen - Regensburg - Rostock - Saarbrücken - Wilhelmshaven - Schweinfurt - Singen - Stade-Lüneburg - Stuttgart
- Tauberbischofsheim - Trier - Tuttlingen - Überlingen - Ulm - VS-Villingen - Wiesbaden - Wuppertal - Würzburg ■ inghilterra Cardiff - Cheltenham - Edinburgh - Manchester - Vacation Programmes - Swansea ■ irlanda Dublin
■ grecia Athens ■ ungheria Nyelviskola ■ india Bangalore - Hinjawadi - Kolkata Barrackpore - Kolkata Howrah - Kolkata - New Delhi 8 branches: East Delhi, Gurgaon, IIT Gate, Noida, Information Center, Noida, Main Study
■ indonesia Jakarta West - Jakarta Business District ■ giappone Tokyo ■ kuwait Kuwait ■ lussemburgo Esch-sur-Alzette messico Mexico City ■ mongolia Ulaanbaatar ■ oman ■ pakistan Karachi - Karachi Gulshan ■ perù Lima ■ portogallo Porto ■ portorico Manati / Puerto Rico teaching branch San Juan / Puerto Rico ■ qatar ■ russia Moscow ■ serbia Belgrado “Galindo skola stranih jezika” ■ singapore Singapore - Singapore, Town Office ■ siria Aleppo ■ slovacchia Nitra ■ spagna Almeria - Barcelona

Center, North Campus Study Center, Pitambura, South Extension - Pune - Pune Aundh

Luxembourg

■

malta

■

- Blanes - Calella - Carballiño - Castellón - Ciudad Real - Granada - Huesca - Las Palmas - Lleida - Logroño - Lorca - Madrid - Marbella - Matarò - Molina de Segura Murcia - Mollerussa - Murcia - Palma de Mallorca - Pamplona - Reus
■ sud africa Cape Town ■ svizzera Basel - Bern - Biel - Fribourg - Genäve - Lausanne - Neuchâtel - Olten - Sion tailandia Bangkok 12 branches: Bang Kae, Bangkapi, Bang Na, Chidlom Main, Corporate Training Department, Fashion Island, Pinklao, Rama II, Rama III, Siam Paragon, Silom, Rattanathibet - Hat Yai Future Park Rangsit Branch ■ turchia Istanbul Taksim Sube - Istanbul Merkez - Istanbul Cooperation Branch - Yesilkîy Sube ■ usa Atlanta - Austin - Aventura - Boca Raton - Boston - Chicago - Coral Gables - Dallas - Doral - Fort
Lauderdale - Greenville - Key Biscayne - Orlando - Miami -Head Office - Miami - New York - Fifth Ave. - Princeton - Ridgewood - Salt Lake City - Stamford - Summit - Tampa - Weston ■ venezuela Caracas - Valencia

- S. Fernando de Maspalomas - Tenerife - Santander - Sevilla - Tarragona - Valencia - Valladolid - Zaragoza

St. Gallen - Thun - Zürich

■
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METODO ESCLUSIVO: OLTRE 40 ANNI
DI ESPERIENZA E PROFESSIONALITà
La direzione pedagogica, presso la sede
centrale di Berna, in Svizzera, ha sviluppato
nel tempo e aggiorna costantemente programmi, testi e supporti tecnologici esclusivi,
a sostegno del proprio metodo di insegnamento diretto, sulla base di una vasta e consolidata esperienza di collaborazione con le
maggiori aziende nazionali ed internazionali.
inlingua dispone di testi aggiornati suddivisi
in tre linee editoriali, tutte sviluppate a diversi livelli di complessità linguistica: i programmi di contenuto generale sono affiancati da
programmi professionali dedicati in modo
particolare alla comunicazione d'impresa e
dalle edizioni Business English Modules, di
recente pubblicazione.
La qualifica professionale del personale
docente è garantita da international
inlingua teacher training, che fornisce adeguata e conforme preparazione, in linea con i
principi della direzione pedagogica inlingua.
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SOLUZIONI SU MISURA
IN 14 LINGUE
inglese

- francese - tedesco - spagnolo - portoghese - italiano - russo

greco - cinese - arabo - giapponese - svedese - olandese - serbo
La comunicazione internazionale è il motore di
crescita e di sviluppo per le imprese nel mercato globale.
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inlingua si propone come partner qualificato
nella formazione linguistica e per la realizzazione di percorsi formativi innovativi ed efficaci, mette a disposizione dei propri clienti
l’esperienza e le competenze di un affermato

network internazionale, forte di una solida
organizzazione. La gamma di servizi esclusivi
che inlingua offre alle aziende è in linea con
le esigenze più articolate: dall’analisi del patrimonio linguistico in essere alla valutazione dei
fabbisogni specifici e all’individuazione degli
obiettivi. I nostri sistemi di reporting periodici
destinati ai responsabili aziendali consentono
di fornire un costante feedback.
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VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE - LIVELLI
Nella qualificazione del management come degli
staff esecutivi, la lingua straniera rappresenta
una risorsa di primaria importanza.
inlingua offre un servizio di valutazione e certificazione delle conoscenze linguistiche espressamente pensato per le nuove esigenze aziendali:
livelli

5

4

3

2

1

c.e.f.

cambridge
university

c2 “Padronanza”
(Mastery)

C.P.E.

dalla verifica della competenza in fase di selezione o reclutamento di nuove risorse, alla pianificazione dei percorsi di formazione e carriera. Sono
previste diverse modalità di accertamento del
livello di conoscenza linguistica, in risposta ad una
domanda diversificata. Molti centri inlingua sono
inoltre sedi riconosciute di esami internazionali.

trinity college
exams
gese
ise
11 - 12

IV

city & guilds
exams

t.o.e.i.c.

t.o.e.f.l.
ibt

Advanced

910+

-

Si possono condurre discussioni con totale padronanza della lingua. Si è in grado di influenzare in modo efficace e diplomatico l’opinione
altrui anche in situazioni di contrasto. Ci si può esprimere al telefono con disinvoltura e sicurezza. Si può essere scambiati per madrelingua.
c1 “Efficacia”
(E.O.P.)

C.A.E.

9 - 10

III

Higher
Intermediate

701 - 910

110 - 120

Si è in grado di esprimere un concetto in più modi. Si può rispondere a domande inaspettate con scioltezza. È possibile conversare agevolmente al telefono. Si può parlare con accuratezza e proprietà di linguaggio. Si comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi.
b2 “Progresso”
(Vantage)

F.C.E.

6-7-8

II

Intermediate

541 - 700

87 - 109

Si è a proprio agio nel dialogo con persone madrelingua. È possibile seguire e capire una conversazione tra più persone madrelingua
intervenendo con buona sicurezza. Si possono intrattenere persone, comprendere battute spiritose e dare o chiedere suggerimenti.
b1 “Soglia”
P.E.T.
4-5
Achiever
381 - 540
57 - 86
I
(Threshold)
È possibile conversare con interlocutori madrelingua che si esprimono chiaramente. Si possono chiedere informazioni/autorizzazioni e dare
istruzioni dettagliate. Si è in grado di tenere brevi conversazioni telefoniche, effettuare prenotazioni (viaggi, alberghi, ecc.), fissare appuntamenti e dare informazioni di routine.
a2 “Sopravvivenza”
K.E.T.
3
Elementary
246 - 380
0
(Waystage)

Si possono capire persone che parlano in modo chiaro. Si è in grado di accogliere ospiti ed effettuare brevi conversazioni di carattere generale. Si possono smistare telefonate e dare informazioni standard. È possibile esprimere opinioni, approvazioni o disapprovazioni.
a1 “Contatto”
(Breakthrough)

-

1-2

0

Basic

-

-

Si è in grado di salutare e presentarsi. Si possono capire persone che parlano in modo chiaro di argomenti quotidiani con linguaggio
semplice. Si possono compilare moduli semplici.
SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI LIVELLI DIDATTICI

inlingua COLLEGATI AL QUADRO EUROPEO COMUNE DI RIFERIMENTO E AI PRINCIPALI ESAMI INTERNAZIONALI

OBIETTIVI CHIARI
inlingua realizza ogni programma di studio in
base a specifici obiettivi e sviluppa ciascun percorso di formazione in conformità con le direttive
degli enti internazionali maggiormente accreditati.

I livelli di apprendimento inlingua consentono di
valutare progressivamente ed efficacemente la crescita delle conoscenze linguistiche acquisite, anche
rispetto agli standard internazionali di riferimento.
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FORMAZIONE SU MISURA
Da soli o in piccoli gruppi, i percorsi di formazione inlingua realizzano perfettamente i criteri del nostro esclusivo metodo di insegnamento, che richiede ed esalta la comunicazione
interpersonale, il rapporto diretto e il dialogo tra
docente e allievi.

corsi individuali

La nostra formazione individuale prevede e svolge un programma personalizzato nei ritmi e nei
contenuti, con frequenze flessibili, e permette di

conseguire gli obiettivi previsti nei tempi prestabiliti, secondo le esigenze e le disponibilità di
ciascun partecipante.

corsi di gruppo

I gruppi sono formati da un numero limitato di
persone con analogo livello di conoscenza della
lingua. L’omogeneità dell’aula e il confronto diretto e costante con il docente madrelingua stimolano la partecipazione attiva, consentendo un efficace svolgimento del programma previsto.

VALIDITà INTERNAZIONALE
Un network globale di centri di formazione in
grado di offrire ovunque uniformità di servizio, programmi allineati e trasferibilità della formazione.
Tutti i nostri corsi, iniziati in un centro qualsiasi
in Italia, possono essere proseguiti in qualsiasi
altra sede inlingua in Italia o nel mondo.
Ogni corso, concluso con esito positivo, assicura ai partecipanti l’esclusivo certificato inlingua,

titolo preferenziale presso qualsiasi azienda
pubblica e privata in Italia e all’estero.
inlingua inoltre fornisce preparazione per i principali esami internazionali: Cambridge University
Exams, Trinity College Exams, City & Guilds
Qualifications, T.O.E.F.L., T.O.E.I.C. Sempre più
centri inlingua sono sedi accreditate di esame.
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inlingua PROGRAMMES
general purpose programme

inlingua gpp è il programma completo per
chi vuole comunicare in lingua straniera con
scioltezza e fiducia.
È stato appositamente studiato per chiunque
desideri una conoscenza della lingua straniera
di carattere generale. gpp consente infatti di
acquisire - con l’aiuto di sussidi didattici multimediali - lessico e struttura dei linguaggi della
comunicazione quotidiana, affrontando situazioni reali e sviluppando comprensione e produzione in maniera efficace e corretta.

accelerated professional programme

inlingua app è il programma riservato a chi
utilizza quotidianamente la lingua straniera per
affari e lavoro.
app è un percorso di studio sviluppato specificamente per migliorare sin dal principio la comunicazione professionale in lingua straniera.
Presenta infatti situazioni tipo, contesti e strutture di comunicazione di chi è chiamato a confrontarsi ogni giorno con realtà internazionali e consente di acquisire in maniera veloce e diretta il
lessico e le funzioni di comunicazione specifiche
del linguaggio business.

1

2

general
purpose

accelerated
professional

GPP 1A
GPP 1B

APP 1A
APP 1B

GPP 2A

APP 2A

GPP 2B

APP 2B

Business Correspondence
Telephoning
Socializing across cultures

GPP 3A

APP 3A

Presentations
Negotiating
Meetings

GPP 3B

APP 3B

GPP 4A

APP 4A

GPP 4B

APP 4B

3

4

5

GPP 5

modules
basic level

modules
main level

Telephoning
Business Correspondence
Socializing across cultures
Presentations
Negotiating
Meetings
Interview Skills
Human Resources
Business Writing
Real Estate
Finance
Banking
Managing Successful Meetings
Travel and Tourism

APP BUSINESS
MODULES
Quando gli impegni professionali richiedono
una buona conoscenza della lingua ma risultano incompatibili con i tempi e i modi dello studio tradizionale, si rende necessario seguire
un metodo didattico specifico e personalizzato,
che tratti situazioni e terminologia settoriale.
Nascono su queste basi i nuovi business
english modules, parte integrante di accelerated professional programme (app),
che consentono di acquisire in breve tempo una
buona familiarità con il lessico e con le strutture
dei linguaggi settoriali relativi ai diversi ruoli
aziendali.
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FORMAZIONE INTEGRATA
La tecnologia digitale sta creando nuovi
modelli organizzativi di business, di conoscenza e di comunicazione e inlingua, da
sempre attenta e aperta al nuovo, non poteva trascurarne gli importanti sviluppi nell’ambito delle applicazioni didattiche.
Il binomio tecnologia e formazione si è infatti
dimostrato vincente, contribuendo alla
costruzione dinamica della conoscenza attraverso l’integrazione di supporti e contenuti
diversi ma compatibili.

inlingua online learning
I nuovi programmi multimediali inlingua integrano l’insegnamento tradizionale con l’uso
di nuovi strumenti e tecnologie. L’innovativa
piattaforma inlingua online learning, consente di raggiungere gli obiettivi in modo più
veloce ed efficace, stimolando l’interesse,
l’approfondimento individuale e la pratica
delle conoscenze acquisite. Molti dei centri
inlingua inoltre completano oggi l’offerta formativa in aula tradizionale con inlingua
webroom, l’aula virtuale accessibile da qualsiasi postazione PC dotata di webcam e connessione internet.
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in ITALIA
Albano Laziale

via g. matteotti, 75 - tel. 06 9322336 - fax 06 9630880

Modena

via vellani marchi, 50 - tel. 059 345066 - fax 059 2929283

Alghero

via v. emanuele, 111 - tel 079 9894026 - fax 079 4113053

Monza

via italia, 39 - tel. 039 2300385 - fax 039 2300383

Ancona

via menicucci, 1 - tel. 071 204020 - fax 071 206963

Napoli

Ascoli Piceno

corso mazzini, 237 - tel. 0736 250039 - fax 0736 250039

c.d.n. isola g7 - tel. 081 7877132 - fax 081 7877137
via cimarosa, 66 - tel. 081 5782020 - fax 081 5561631

Avellino

via brigata avellino, 124 - tel. 0825 24107 - fax 0825 1910002
via morelli e silvati - tel. 0825 33673 - fax 0825 33673

Padova

via n. tommaseo, 67 - tel. 049 8076060 - fax 049 8079064

Palermo

via della libertà, 37 - tel. 091 7495280 - fax 091 7495286

Parma

via a. pizzarelli, 11/a - tel. 0521 989406 - fax 0521 1852665

Perugia

via settevalli, 133/c - tel. 075 4659481 - fax 075 4659483

Pesaro

via san francesco d’assisi, 44 - tel. 0721 67533 - fax 0721 35444
via giolitti, 159 - tel. 0721 414141 - fax 0721 414142

Pescara

p.zza della rinascita, 24 - tel. 085 385147 - fax 085 385147

Reggio Calabria

via s. giuseppe, 19 - tel. 0965 736145 - fax 0965 736145

Roma

via c. colombo, 436 - tel. 06 5413117 - fax 06 54225870
via a. salandra, 6 - tel. 06 48900929 - fax 06 45447228

Rovigo

c.so del popolo, 90 - tel. 0425 423412 - fax 0425 462228

Avezzano

c.so della libertà, 70 - tel. 0863 22371 - fax 0863 22371

Bergamo

via XX settembre, 58 - tel. 035 236811 - fax 035 224051

Bologna

via milazzo, 5 - tel. 051 6390330 - fax 051 249214

Brescia

via c. brozzoni, 14 - tel. 030 41119 - fax 030 3753190

Cassino

via cellini, 9 - tel. 0776 23215

Civitavecchia

via annovazzi, torre europa - tel. 0766 500644 - fax 0766 500810

Como

via b. luini, 3 - tel. 031 4310092 - fax 031 4310091

Cremona

via ugolani dati, 1 - tel. 0372 801501 - fax 0372 801502

Fabriano

via g. miliani, 20 - tel. 0732 21848

Ferrara

via mascheraio, 17 - tel. 0532 209680 - fax 0532 207276

Firenze

via J. nardi, 13 - tel. 055 2346208 - fax 055 2346205

Foligno

via roma, 45 - tel. 0742 67130 - fax 0742 67130

Sassari

piazza mons. mazzotti, 6 - tel. 079 281523 - fax 079 281523

Frosinone

viale marconi, 12 - tel. 0775 852003 - fax 0775 210181
via piave, 65 - tel. 0775 210181 - fax 0775 210181

Teramo

via g. della monica, 7 - tel. 0861 240772 - fax 0861 240772

Terni

via c. battisti, 7 - tel. 0744 401560 - fax 0744 401560

Torino

c.so matteotti, 40 - tel. 011 5620244 - fax 011 5176297

Treviso

via r. zalivani, 2 - tel. 0422 56542 - fax 0422 56439

Trieste

via s. francesco, 10 - tel. 040 370178 - fax 040 370179

Velletri

viale roma, 5 - tel. 06 9630880 - fax 06 9630880

S. Benedetto d.T. via mazzocchi, 15 - tel. 0735 583797 - fax 0735 583797

Genova

via san luca, 12/50 - tel. 010 586788 - fax 010 8932551

Imola

via don a. bughetti, 3-5 - tel. 0542 32260 - fax 0542 32260

Latina

p.zza mercato, 11 - tel. 0773 665962 - fax 0773 665961

L’Aquila

via f. crispi, 25 - tel. 334 6816488

Mantova

p.zza 80° fanteria, 6 - tel. 0376 225912 - fax 0376 221333

Messina

viale s. martino, 62 - tel. 090 710238 - fax 090 661713

Verona

stradone san fermo, 21 - tel. 045 596560 - fax 045 8000145

Milano

via s. prospero, 4 - tel. 02 860128 - fax 02 860234
via g. b. sammartini, 5 - tel. 02 66985320 - fax 02 6701973

Vicenza

contrà santa barbara, 33 - tel. 0444 546702 - fax 0444 544536

Vigevano

p.zza iv novembre, 11 - tel. 0381 88296 - fax 0381 82625

www.inlingua.com - www.inlingua.it

