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“Dimmi e io dimentico; mostrami e io ricordo, coinvolgimi e io imparo”
(B. Franklin)
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INLINGUA: LEADER NEL MONDO DA OLTRE 50 ANNI
Fondata in Svizzera nel 1968, inlingua è gruppo leader per la consulenza e la formazione
linguistica da oltre 50 anni. Presente in 44 paesi nel mondo, con 355 sedi di cui 53 in Italia, ogni
anno inlingua forma più di 500.000 persone in 14 lingue diverse: inglese, francese, tedesco,
spagnolo, italiano per stranieri, russo, arabo, croato, greco, cinese, giapponese, portoghese,
svedese e olandese.
Inlingua Como, aperta nel 2006, ha sede nel centro storico di Como in Via Luini 3. La nostra
scuola è riuscita nel corso degli anni a posizionarsi solidamente sul mercato di riferimento,
consolidando e fidelizzando il proprio portfolio clienti soprattutto grazie alla notevole
professionalità ed affidabilità del proprio staff. Inlingua Como è certificata ISO 9001 dal 2010 nel
settore EA37, è centro esami CELI (Università di Perugia) per la lingua italiana dall’Ottobre del
2015 (cvcl.it) ed è centro esami Gatehouse per la lingua inglese da Settembre 2020 (gatehouse.it)
50 anni in 50 secondi (Video)

1. Il Metodo inlingua
L’esclusivo metodo inlingua è basato sulla conversazione con docenti madrelingua. Durante le
lezioni l’insegnante:
• Svolge la lezione esclusivamente nella lingua obiettivo;
• Crea le condizioni per cui l’allievo possa parlare il più possibile durante
la lezione, stimolando nell’allievo un atteggiamento creativo e una
partecipazione attiva attraverso l’ausilio di role-play;
• Insegna strutture grammaticali e lessico immediatamente spendibili
nella vita di tutti i giorni;
• Monitora l’avanzamento didattico attraverso appositi 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.
Lezione giapponese base (Video)

Inglese intermedio (Video)

Sede inlingua

Lezione online (Video)

2. Lo staff docenti
Lo staff docenti 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” (di 40 ore), che
fornisce loro un’adeguata preparazione, in linea con le direttive didattiche
della Direzione Pedagogica di Berna.
Le performance didattiche dello staff docenti sono costantemente
monitorate dal Director of Studies attraverso criteri numericamente
misurabili: risultati dei test intercorso, raggiungimento degli obiettivi
didattici, questionari di Customer Satisfaction, tassi di rinnovo.
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3. Programmi disponibili
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.

Percorsi “verticali” lungo la scala dei livelli
Caratteristiche
- test di ingresso
- definizione del livello obiettivo
- definizione delle tempistiche
- monitoraggio intercorso (ogni 5 unit)

Corsi Individuali

Pacchetti disponibili
- salto di mezzo livello
- salto di un intero livello

Tipologie di corsi (in sede o online)
Corsi di gruppo

Flessibilità per:
- programma didattico (generale o business)
- giorni e orari
- inizio corso (in ogni momento dell’anno)
- frequenza (corso più o meno intensivo)
Cancellazione gratuita (entro le 17.00 del
giorno lavorativo precedente)

Minigruppi:
- da 3 a 5 studenti
- livelli omogenei (in base a test di ingresso)
- 1 incontro a settimana da 90 minuti

Percorsi “trasversali”
Caratteristiche
- test di ingresso
- definizione dell’obiettivo didattico
- definizione delle tempistiche

Corsi Individuali

Pacchetti disponibili
- intensivi
- di media/lunga durata

Tipologie di corsi (in sede o online)
Corsi di gruppo

Flessibilità per:
- programma didattico: sola conversazione,
preparazione ad esami specifici, corsi
“Modules” (Business Writing, Telephoning,
Negotiating, Presentations, etc.)
- giorni, orari e inizio corso
- frequenza (corso più o meno intensivo)
Cancellazione gratuita (entro le 17.00 del
giorno lavorativo precedente)

Minigruppi:
- da 3 a 5 studenti
- livelli omogenei (in base a test di ingresso)
- 1 incontro a settimana da 90 minuti

Programmi didattici disponibili (pagina web)
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4. Materiale didattico e piattaforma my.inlingua
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 sia in formato cartaceo che
digitale:
✓ Percorsi verticali lungo la scala dei livelli: programmi di contenuto
generale (GPP) e percorsi professionali dedicati in modo particolare alla
comunicazione di impresa (APP);
✓ Percorsi trasversali: 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).
Programmi didattici disponibili (pagina web)

Piattaforma My.inlingua: “Inlingua Online Learning (IOL)” e “inlinguaplus”
1. Autoapprendimento ONLINE: Inlingua Online Learning (IOL)
Piattaforma di esercizi in autoapprendimento, con percorso didattico personalizzato, include
un’ampia gamma di esercizi specifici con correzione in tempo
reale e materiali di riferimento adeguati a ciascun livello. La
piattaforma è stata progettata per supportare 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.
La piattaforma 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.
Lingue disponibili: inglese (generale e business), italiano, spagnolo, tedesco e francese.
2. Inlingua plus (solo per la lingua inglese)
L’esclusiva formula “inlingua PLUS” integra:
✓ la piattaforma “IOL” (inlingua online learning)
✓ con lezioni di conversazione inglese online LIVE con docenti madrelingua e studenti delle
scuole del network inlingua di tutto il mondo (minigruppi).
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.
E’ prevista la possibilità di cancellazione gratuita entro 24 ore dall’inizio
della lezione.
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5. Formazione aziendale
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.
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.

6. 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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Prenota la tua
consulenza gratuita

“Dicono di noi”

Prenota la tua
lezione di prova

