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CORSI DI LINGUE ONLINE
DOVE VUOI. QUANDO VUOI
Formazione personalizzata e di alto livello a prezzi competitivi
In un mercato globalizzato e in rapido cambiamento, la conoscenza delle lingue straniere, la
formazione personalizzata e la gestione autonoma del tempo rivestono ormai un’importanza
strategica nella quotidiana attività delle risorse umane impiegate nelle Pmi.
Api Sondrio ha voluto, quindi, estendere la propria offerta formativa con alcuni corsi di lingue
straniere a pagamento frequentabili in distance-learning.
Grazie all’accordo sottoscritto con 7speaking, Api Sondrio offre l’opportunità di acquistare corsi di
lingua straniera efficaci e rispettosi degli impegni organizzativi e finanziari delle Aziende. 7speaking
è una società multinazionale specializzata nella formazione a distanza e che è stata già scelta da
oltre 2000 imprese, tra le quali si ricordano Mercedes Benz, Sanofi, Volvo, Alstom, Bosch, Continental,
Deloitte, Hsbc, Ing e Illy.
A differenza dei tradizionali corsi di lingue, la piattaforma di 7speaking propone corsi di formazione
innovativi e personalizzati, strutturati sul livello linguistico del singolo iscritto e calibrati anche sulla
base dei suoi interessi, della sua professione e del suo settore di attività, proponendosi l’obiettivo
specifico di:
-

ottimizzare l’efficacia della formazione migliorando particolarmente le competenze
professionali;

-

proporre contenuti, sempre aggiornati, legati all’attualità, al business e ai propri interessi;

-

adattare, in tempo reale, il percorso in funzione dei progressi ottenuti;

-

permettere ai Responsabili HR dell’azienda di monitorare l’andamento del corso.

L’offerta formativa di Api e-learning in sintesi:
-

piattaforma intuitiva e accessibile 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 da ogni tipo di supporto (pc,
Mac, tablet, smartphone Android e iOS);

-

apprendimento appassionante grazie a strumenti “motivazionali” sviluppati e adattati ad un
percorso didattico auto-adattivo che tiene in considerazione il livello, i progressi e gli interessi
dello studente. Uso intensivo dei video: i media più ludici per l’apprendimento;

-

metodo moderno e innovativo, poiché integra le teorie cognitive più aggiornate
sull’apprendimento delle lingue straniere;

-

dimensione sociale, per la sua comunità di utenti e l’insieme dei dispositivi didattici che
puntano a rendere lo strumento socialmente attivo e, quindi, ad acquisire un uso operativo
della lingua;

-

dinamica immersiva, poiché si occupa delle abilità linguistiche nel loro insieme grazie a corsi
di formazione a distanza con insegnanti madrelingua;

-

ricchezza di contenuti, per la qualità e la quantità.

Il progetto formativo Api e-learning offre alle Aziende la possibilità di acquistare:


CORSO DI LINGUA STRANIERA TRAMITE PIATTAFORMA DI AUTO-APPRENDIMENTO:
-

durata di 6 mesi,

-

accesso disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7;

-

test di livello online con 60 domande;

-

accesso a tutte le lezioni di attualità (audio, video e testo), ai laboratori di business
skills (audio e video), di grammatica, di vocabolario e di pronuncia (audio e video);

-

simulazione del test Toeic;

-

piattaforma dedicata al responsabile HR dell’Azienda per monitorare l’andamento
del corso.



CONVERSAZIONE TELEFONICA INDIVIDUALE:
-

conversazione telefonica individuale con insegnante madrelingua tramite Skype,
telefono fisso, (a richiesta) telefono mobile e video;

-

sessioni da 30 oppure 60 minuti con un insegnante sempre disponibile, 7 giorni su 7,
dalle 6.00 alle 24.00;

-

conversazione prenotabile direttamente dalla piattaforma di web-learning fino a una
sola ora di anticipo e cancellabile entro 3 ore dal suo inizio;

-

tutti docenti madrelingua (con possibilità di scegliere la varietà di accento preferita),
certificati (TESOL, TEFL, …) che vantano numerosi anni di esperienza professionale in
azienda e che indirizzeranno ciascun iscritto verso percorsi tematici personalizzati in
base alla professione e al settore di attività;

-

7speaking invia un promemoria via email 24 ore prima dell’inizio della lezione;

-

report dettagliato della conversazione: resoconto della lezione, suggerimenti, errori
da evitare, …

N.B. Sarà possibile acquistare pacchetti di minimo 3, 5 oppure 10 ore di conversazione


SOLO TEST DI LIVELLO ONLINE:

-

è possibile acquistare solamente il test di livello, per avere un parametro attendibile
sulla preparazione linguistica delle risorse umane dell’azienda e decidere,
conseguentemente, se intraprendere o meno attività formative;

-

strutturato in 60 domande, determina la conoscenza della lingua su grammatica,
pronuncia e comprensione.

Tutti questi prodotti formativi sono disponibili per l’apprendimento delle seguenti lingue straniere:
-

inglese

-

francese

-

tedesco

-

spagnolo

-

italiano (per stranieri)

Costi: OFFERTA LANCIO valida fino al 30/06/2017
I costi indicati nella tabella sottostante si intendono IVA ESCLUSA

AZIENDE ASSOCIATE API
CORSO SU PIATTAFORMA
PREMIUM LIGHT DI AUTOAPPRENDIMENTO – 6 mesi
CONVERSAZIONE TELEFONICA
INDIVIDUALE con insegnante
madrelingua
(via
Skype,
telefono fisso e, a richiesta,
mobile)
TEST DI LIVELLO ONLINE
(già incluso nel corso di autoapprendimento su piattaforma online)

AZIENDE NON ASSOCIATE

230 € - per il 1° iscritto
210 € - a partire dal 2° iscritto

280 €

42 €/ora
(due lezioni da 30 minuti)
Si vendono pacchetti da 3-5-10 ore

49 €/ora
(due lezioni da 30 minuti)
Si vendono pacchetti da 3-5-10 ore

13 €

18 €

Per iscrizioni, compilare QUESTO FORM indicando i dati dell’azienda, di un referente per la
gestione e il monitoraggio delle iscrizioni, e del personale che si intende iscrivere.
Seguirà un contatto diretto da parte dei nostri Uffici per formalizzare l’iscrizione.
Ulteriori informazioni circa la didattica e le caratteristiche del piano formativo di Api e-learning:
-

apprendimento strutturato sulla base del principio didattico del 70/20/10 discendente dalle
teorie cognitive di Charles Jeggings: il 70% dell’apprendimento avviene attraverso
l’esperienza diretta e la pratica, il 20% attraverso conversazioni e interazioni con altre
persone più esperte e solamente il restante 10% grazie allo studio formale e rigoroso delle
nozioni grammaticali;

-

metodo CLIL (Content Language Integrated Learning): prevede l’insegnamento di una
disciplina non linguistica (per es. leadership, coaching, management, …) per mezzo di una
lingua straniera, in modo tale da apprendere contemporaneamente il contenuto
disciplinare e la lingua;

-

oltre

5000

documenti

e

lezioni

di

attualità

su

argomenti

differenti, aggiornati

settimanalmente;
-

oltre 150 video su temi specifici;

-

laboratori: business skills, vocabolario, grammatica e pronuncia, situazioni reali come
riunioni, negoziazioni, presentazioni e redazione di lettere;

-

tutor disponibili via email e telefono in ogni momento per rispondere a domande linguistiche
o risolvere problemi tecnici.

L’Ufficio formazione di Api è a disposizione per ulteriori chiarimenti:
numero di telefono: 0342 1590119
email: formazione@api.sondrio.it

