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CROSSING LANGUAGE BARRIERS

inlingua Como
Crossing Language Barriers

“Dimmi e io dimentico; mostrami e io ricordo, coinvolgimi e io imparo”
(B. Franklin)
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LEADER NEL MONDO DA OLTRE 50 ANNI
Fondata in Svizzera nel 1968, inlingua è gruppo leader per la consulenza e la formazione
linguistica. Presente in 44 paesi nel mondo, vanta 350 sedi, di cui 53 in Italia. Da oltre 50 anni
società multinazionali, enti pubblici e professionisti del settore privato si rivolgono a inlingua per le
proprie necessità formative.
Ogni anno inlingua forma più di 500.000 persone in 14 lingue diverse.
Programmi e testi esclusivi di contenuto generale e professionale, docenti madrelingua qualificati
e uno staff di consulenza competente ed efficace contribuiscono al successo di piani formativi
adeguati alle esigenze delle aziende e alla necessità del singolo studente privato.

PERSONALE QUALIFICATO E METODO ESCLUSIVO
Il corpo docente è costituito da professionisti madrelingua qualificati, appositamente selezionati
per le loro competenze e sulla base dell’esperienza maturata nel campo dell’insegnamento. La
qualità professionale dei docenti è garantita dall’ “inlingua-Method” Training, che fornisce loro
un’adeguata preparazione, in linea con le direttive didattiche della Direzione Pedagogica di Berna.
Secondo l’esclusivo metodo inlingua, l’insegnante:
• Svolge la lezione esclusivamente nella lingua obiettivo;
• Crea le condizioni per cui l’allievo possa parlare il più possibile
durante la lezione;
• Conduce la maggior parte della lezione oralmente;
• Insegna strutture grammaticali e lessico immediatamente spendibili
nella vita di tutti i giorni;
• Limita al massimo le spiegazioni a carattere teorico;
• Stimola nell’allievo un atteggiamento creativo e una partecipazione
attiva attraverso l’ausilio di role-play;
Sede inlingua
• Monitora l’avanzamento didattico attraverso adeguati test intercorso
che consentono allo studente di verificare il proprio avanzamento in termini numerici,
quindi misurabili, sulla scala dei livelli europei.
Tale metodo consente di imparare le lingue straniere con semplicità, velocità e naturalezza,
attraverso gli stessi meccanismi fonetico-linguistici utilizzati dai bambini in fase di apprendimento
della propria lingua madre.

OBIETTIVI CHIARI E CORSI SU MISURA
inlingua Como realizza ogni programma di studio in base a specifici
obiettivi e sviluppa ciascun percorso di formazione in conformità
alle esigenze dei propri studenti in termini di risultati da
conseguire e relative tempistiche.
La ricca proposta formativa prevede corsi per tutte le esigenze: dai corsi individuali ai mini-gruppi
di livello omogeneo, dai tradizionali corsi in aula ai corsi online, tutti strutturati secondo i criteri
dell’esclusivo metodo di insegnamento inlingua basato sulla comunicazione interpersonale, il
rapporto diretto e il dialogo tra docenti e studenti.
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IL MATERIALE DIDATTICO
La Direzione Pedagogica situata presso la sede centrale di Berna, in Svizzera, ha sviluppato nel
tempo e aggiorna periodicamente programmi, testi e supporti tecnologici
esclusivi, a sostegno del metodo di insegnamento diretto.
inlingua dispone di testi aggiornati suddivisi in tre linee editoriali, tutte
disponibili in diversi livelli di complessità linguistica: programmi di
contenuto generale (GPP), percorsi professionali dedicati in modo
particolare alla comunicazione di impresa (APP) e fascicoli introdotti per
aiutare il discente in situazioni aziendali specifiche, come la gestione
delle telefonate o la stesura di e-mail e report nella lingua obiettivo
(MODULES).
Il materiale didattico è disponibile sia in formato cartaceo che digitale.

VALIDITA’ INTERNAZIONALE
Ogni nostro 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. Tutti i nostri corsi, iniziati in un centro
inlingua in Italia, possono essere proseguiti in qualsiasi altra sede
inlingua in Italia o nel mondo.
inlingua Como inoltre fornisce preparazione ai principali esami
internazionali: Cambridge University Exams, Trinity College Exams,
Vista da un’aula
City & Guilds Exams, T.O.E.I.C, T.O.E.F.L

CENTRO ESAMI BULATS - www.bulatsonline.it
inlingua Como è centro esami BULATS dal 2013. La certificazione BULATS è una certificazione
professionale trasversale, con valenza internazionale e senza scadenza temporale, sviluppata da
University of Cambridge. Valuta in modo accurato le competenze linguistiche con particolare
riferimento ad un inglese “pratico” per le 4 abilità: Produzione Orale, Lettura, Produzione Scritta e
Ascolto.

CENTRO ESAMI CELI (lingua Italiana) - www.cvcl.it
inlingua Como è centro esami CELI dal 2015. Gli esami CELI (italiano generale) si rivolgono ad
adulti scolarizzati e non (CELI classico vs CELI immigrati); attestano competenze e capacità d’uso
della lingua e sono spendibili in ambito di lavoro e studio.
L’ente che rilascia gli attestati CELI è il Centro per la Valutazione e la Certificazione Linguistica
(CVCL) dell’Università per Stranieri di Perugia, presso cui inlingua
Como è accreditata come sede d’esame. Gli esami CELI sono articolati
in 6 livelli sul modello del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le lingue; sono previste tre sessioni d’esame nel corso dell’anno, nei
mesi di marzo (solo per il CELI Impatto, CELI 1, CELI 2 e CELI 3),
a giugno e a novembre.
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INLINGUA ONLINE
Inlingua Como offre un’ampia gamma di corsi di
formazione linguistica online.
Le principali caratteristiche comuni a tutte le nostre
proposte sono:
1) Possibilità di percorsi personalizzati, strutturati su
misura in base al livello iniziale e al livello finale che lo studente intende perseguire.
Sia che lo studente voglia approfondire aspetti grammaticali sia che preferisca potenziare le
competenze legate alla sola conversazione, inlingua como offre servizi ad hoc.
2) Ottimizzazione del tempo: lo studente può studiare quando può e da dove vuole, evitando
spostamenti e gestendo il proprio tempo in base alle proprie esigenze.
3) Le nostre piattaforme sono accessibili 24/24 e 7/7
4) Ogni percorso didattico prevede risultati concreti, immediati e misurabili in base alla scala dei
livelli europei.

Le nostre formule di corsi virtuali studiate su misura per i nostri studenti sono 4:

1. Autoapprendimento online: “IOL” (inlingua online learning)
Piattaforma di esercizi in autoapprendimento, con percorso didattico
personalizzato.
✓ La piattaforma IOL è uno strumento estremamente utile per chi
ha bisogno di apprendere le lingue straniere: sia che stia già seguendo
uno dei nostri corsi, sia che propenda per uno studio in autonomia.
✓ Non sostituisce le lezioni in classe ma integra in modo efficace il
percorso di ciascuno studente, consentendogli di praticare
autonomamente le funzioni di ascolto e comprensione, approfondire la
grammatica e svolgere esercitazioni con correzione in tempo reale.
✓ IOL è accessibile 24/24 e 7/7 con una password personale che consente di accedere alla
propria area personale in qualunque momento e da qualsiasi luogo e dispositivo.
✓ I programmi presenti su IOL sono disponibili per l’inglese generale o business, l’italiano, il
francese, lo spagnolo e il tedesco. Sono stati sviluppati dalla casa madre sulla base dei libri
inlingua; seguono quindi le stesse unità e lo stesso vocabolario offrendo però esercizi
diversi, anche di ascolto e di rinforzo grammaticale.
✓ Il contenuto didattico è estremamente ricco: include un’ampia gamma di esercizi specifici
e materiali di riferimento adeguati a ciascun livello ed è stato progettato per aiutare
l’allievo nell’ampliamento del vocabolario, nello sviluppo delle abilità di speaking e
listening, nell’approfondimento delle conoscenze grammaticali e nella pratica delle
funzioni di comunicazione.
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2. Lezioni LIVE online
Con inlingua Como è possibile svolgere il proprio corso di
formazione (individuale o di gruppo) direttamente online, da casa o
dall’ufficio, risparmiando tempo e costi di trasferta.
✓ Le lezioni sono live (non pre-registrate) e vengono tenute dai
nostri docenti madrelingua
✓ La piattaforma utilizzata per svolgere le lezioni consente la
condivisione in tempo reale di browser, lavagna interattiva,
audio/video, esercizi, file pdf e molto altro ancora.
✓ Semplice ed intuitiva da utilizzare, la piattaforma funziona sia
a seguito installazione sul pc/tablet/cellulare sia tramite browser.
✓ Tutto ciò di cui si ha bisogno è una connessione ad internet e cuffiette con microfono.
✓ La qualità delle lezioni online svolte dal nostro staff non ha nulla da invidiare alle lezioni
svolte in aula.
✓ Le lezioni sono disponibili per la lingua inglese, francese, tedesco e italiano per stranieri.
✓

3. Conversazione LIVE online + IOL: “inlinguaplus”
La formula inlingua PLUS integra:
•
•

la piattaforma “IOL” (inlingua online learning) – accesso illimitato
con lezioni di conversazione inglese online LIVE con docenti madrelingua e studenti delle
scuole inlingua di tutto il mondo (minigruppi).

1) Piattaforma IOL – accessibile 24/24 e 7/7
Connettendosi alla piattaforma iOL – inlingua online learning, si potranno migliorare tutte le abilità
linguistiche, usufruendo in modo illimitato di oltre 5.000 esercizi interattivi con correzione
immediata, tarati sul livello di conoscenza linguistica dello studente.
2) Lezioni LIVE con docenti madrelingua
Dall’area riservata lo studente ha accesso al calendario delle lezioni di conversazione inglese
online e potrà prenotare la propria lezione, scegliendo l’argomento della conversazione,
l’insegnante, il giorno e l’orario che preferisce.
•
•
•
•

lezioni LIVE incluse nel pacchetto: a scelta tra centinaia di argomenti (General and Business
English) suddivisi per livello (a partire da A2).
Docenti madrelingua della casa madre di Berna
Minigruppi di massimo 5 studenti, provenienti da tutto il network mondiale inlingua
Possibilità di cancellazione della lezione 24 ore prima
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4. Lezioni LIVE online + IOL: “inlinguanow”
Unica al mondo, inlinguaNow è la nostra piattaforma multimediale di altissima qualità che
consente di effettuare lezioni a distanza nel pieno rispetto del metodo inlingua.
Perché scegliere inlinguaNow:
• Lo studente riceve nome utente e password per accedere alla propria area riservata sulla
piattaforma, che sarà disponibile 24/24 e 7/7 durante tutta la durata del corso
• Lo studente può svolgere le lezioni dove e quado vuole, risparmiando tempi e costi di
trasferta e parcheggio
• Personalizzazione del corso didattico, realizzato su misura in base alle esigenze
• Flessibilità del corso: lo studente sceglie i giorni, orari e frequenza del corso
Lo studente avrà accesso a 2 differenti sezioni:

“Meetings” e “Course Work”:
1. Sezione “Meetings”:
Lezioni live (non pre-registrate!) con docenti
madrelingua qualificati

2. Sezione “Course Work”:
Percorso in autoapprendimento – IOL
(24/24h e 7/7)

Dalla piattaforma lo studente accede nell’orario e
giorno concordato per effettuare la lezione live con il
proprio insegnante madrelingua.

In ogni momento lo studente può accedere alla
piattaforma e svolgere esercizi interattivi correlati al
proprio percorso di studio (ascolto, scrittura e lettura).

VACANZE STUDIO ALL’ESTERO
Ogni scuola inlingua nel mondo segue lo stesso metodo, utilizza lo
stesso materiale didattico e forma il proprio personale docente
nello stesso modo, affinché i principi del metodo inlingua possano
essere rispettati presso ogni centro scolastico, agevolando così
facendo l’interscambio linguistico e culturale.
I soggiorni inlingua non sono semplici vacanze studio: la possibilità
di seguire lezioni di lingua straniera la mattina, abbinando attività
extra-didattiche pomeridiane ed escursioni anche di un’intera
giornata, il tutto con pernottamento presso famiglie altamente
selezionate, consente agli studenti di effettuare una full immersion nella lingua oggetto di studio.
Apprendimento e contatto diretto con la cultura straniera sono i due elementi principali delle
nostre vacanze studio. I pacchetti proposti consentono di vivere un’esperienza unica e
indimenticabile, in un contesto “protetto” e altamente controllato e professionale.
Le vacanze studio inlingua sono adatte a tutti coloro intendano perfezionare le proprie
competenze linguistiche all’estero, garantendo un’esperienza completa nel paese di destinazione.
I programmi disponibili spaziano dal “generale”, al “business”, fino al “personalizzato”, con
l’obiettivo di rendere altamente produttiva la permanenza all’estero nel periodo di tempo
prescelto, in linea con le specifiche esigenze didattiche dei corsisti.
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FORMAZIONE AZIENDALE
Oggigiorno è quanto mai importante per ogni azienda, ente
o realtà produttiva, disporre di personale qualificato per la
gestione internazionale dei propri affari e la comunicazione
globale.
inlingua dispone di una serie di programmi formativi e
strumenti
didattici
appositamente
studiati
per
professionisti, manager, quadri aziendali e operatori di
mercato impegnati a misurarsi su scenari globali.
I corsi aziendali di alta formazione inlingua non sono
semplici corsi di lingue: la globalizzazione e la crescente
competitività dei mercati richiedono una formazione sempre più specifica e mirata che consenta
di fronteggiare con professionalità e competenza l’incalzante moltitudine di minacce e opportunità
presenti in ogni settore.
inlingua lavora con la consapevolezza che non basta saper parlare ed esprimersi in lingua
straniera: l’utilizzo dello strumento linguistico è indirizzato, infatti, al raggiungimento di obiettivi
di business specifici.

Più tale strumento viene perfezionato, più gli obiettivi sono perseguibili con successo.

I corsi inlingua consentono ai corsisti di sperimentare, approfondire e aggiornare le proprie
competenze linguistiche attraverso la simulazione di situazioni lavorative reali e quotidiane, in
gruppo o privatamente, attraverso l’ausilio di docenti madrelingua qualificati, dei programmi APP
(Access to Professional English), e degli innovativi MODULES, fascicoli introdotti per aiutare il
discente in situazioni aziendali specifiche.

FORMAZIONE FINANZIATA
inlingua offre inoltre supporto necessario per
l'accesso a finanziamenti pubblici e privati in
particolare tramite Fondimpresa e Fondirigenti,
effettuando
attività
di
progettazione,
monitoraggio e rendicontazione.

inlingua Como
Via Bernardino Luini, 3 – 22100 – Como – Italia
Tel: +39 031 43 100 92 - Whatsapp: +39 347 810 43 80
como@inlingua.it - www.inlinguacomo.com

Orari segreteria:
Dal lunedì al venerdi – dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00

