European Homestay
Intensive Language Homestay Courses in Europe

CORSI DI INGLESE TECNICO E PER AFFARI E FINANZA
BUSINESS ENGLISH COURSES
I nostri corsi di inglese tecnico e per finanza ed affari vi saranno di grande aiuto per meeting,
presentazioni, trattative con i colleghi ed i clienti, e per descrivere la vostra organizzazione.
Sarete inoltre in grado di migliorare e praticare il vostro inglese in un ambiente madrelingua
che vi tornerà utile nei viaggi di lavoro e per intrattenere i clienti.
Vi sarà data a possibilità di poter scrivere note e relazioni, di prendere appunti, di poter tenere
ogni tipo di corrispondenza, e di poter parlare al telefono correttamente e con naturalezza.
Tramite un incremento del vocabolario necessario per questo tipo di attività non avrete
difficoltà a poter fare ordini, verifiche ed indagini di mercato.
Questo tipo di corso infine, come gli altri di European Homestay potrà inoltre essere
personalizzato per soddisfare le vostre specifiche esigenze.

RISORSE UMANE
Questo corso vi darà la capacità di padroneggiare un
inglese che vi consenta di poter affrontare con
naturalezza le esigenze che si presentano durante l'
attività lavorativa in questo settore: fare interviste,
assunzioni e valutare le domande di lavoro. Inoltre
verrà trattato anche l' uso della lingua inglese in un
contesto sociale o formale .

WHETHER YOU
REQUIRE A 1:1
HOMESTAY
COURSE, A 2:1
OR A GROUP
COURSE WE CAN
CATER TO YOUR
EVERY NEED.

CORSI PER VENDITA E MARKETING
I nostri corsi di inglese per marketing e vendita prevedono un programma di comunicazione
mirato a migliorare la vostra capacità di costruire e sviluppare con successo relazioni
commerciali internazionali.
Condotto da professionisti con molti anni di esperienza nel commercio internazionale, questo
corso di inglese specialistico si concentra sullo sviluppo delle tecniche di di comunicazione in un
contesto commerciale tramite scenari che possano assicurare sicuri e tangibili risultati.
I corsi personalizzati di lingua per marketing vi consentono poi di concentrarvi ed enfatizzare gli
aspetti linguistici che ritenete possano essere di maggior interesse ai fini del vostro lavoro.

INGLESE TECNICO
Questi corsi oltre ad aiutarvi a capire meglio la documentazione nel campo del vostro lavoro,
possono anche assistervi nella comunicazione con colleghi che lavorano a progetti simili, ad
incrementare il vostro vocabolario specialistico, ed a comprendere meglio la grammatica usata
in un contesto tecnico.
Il vostro corso sarà strutturato a vostra misura e secondo esigenze vostre o del vostro gruppo, e
si concentrerà sugli aspetti che dovete approfondire per gli obbiettivi del vostro lavoro.
A seconda del livello iniziale degli allievi il nostro compito sarà quello di aiutare gli studenti ad
interagire con confidenza nel loro contesto lavorativo, in modo da poter illustrare gli aspetti
tecnici, le operazioni e di poter dare o capire le istruzioni per il lavoro.

