
Parla con noi. 
The language of business
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Leader mondiale della formazione linguistica.

Fondata nel 1968 in Svizzera ha il suo quartier 
generale a Berna e, con oltre 300 scuole in più 
di 30 paesi, inlingua è tra i leader mondiali della 
formazione linguistica.
Più del 50% delle aziende pubblicate dalla rivista For-

tune, Enti e Governi in tutto il mondo hanno scelto 

inlingua per perfezionare o far imparare una nuova 

lingua al proprio personale.

inlingua è specializzata nella realizzazione di corsi bu-

siness e nella gestione di progetti di formazione lingui-

stica per aziende private ed enti pubblici, realizzando 

percorsi individuali o di gruppo, avvalendosi di una 

didattica concreta e strutturata, di materiali didattici 

esclusivi, di insegnanti madrelingua professionisti, di 

una moderna piattaforma e-learning e di aule virtuali.

50 anni 
La chiave del successo è il 
metodo di insegnamento, 
sviluppato e migliorato nel 
corso del tempo. 50 anni 
di qualità e attenzione al 

cliente.

300 scuole 
300 scuole dislocate in 

più di 30 paesi nel mondo. 
Una rete di eccellenze 
in continua espansione 

costruita con professionalità 
e passione.

21 lingue 
Oltre alle lingue più diffuse 

come inglese, spagnolo, 
tedesco e francese inlingua

è specializzata in altri 20 
idiomi tra cui il russo, 

portoghese, cinese e lingue 
nord-europee.

300mila studenti 
Ogni anno inlingua prepara 
oltre 300mila studenti in 

tutto il mondo. Dai bambini 
ai ragazzi, dagli adulti 
ai manager di aziende 
pubbliche e private.
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PRIMI MATERIALI ESCLUSIVI Innovazione 
e Ricerca&Sviluppo sono nel DNA di inlingua. 
Nel 1968 nascono i primi materiali esclusivi 
per l’insegnamento con il metodo diretto in 
14 lingue.

BUSINESS Il centro di Ricerca&Sviluppo 
è instancabile e vedono così la luce i 
Business Seminars, una serie di seminari 
professionali dedicati allo sviluppo di abilità 
di comunicazione funzionali al mondo 
aziendale.

VRS Viene sviluppata la tecnologia del VRS 
Video Responder System, un’innovazione 
metodologica in grado di integrare le attività 
d’aula con filmati situazionali appositamente 
realizzati al fine di “immergere” lo studente 
in un contesto anglosassone.

Viene sviluppata la prima versione di iOL 
inlingua Online Learning, la piattaforma 
e-learning del gruppo. Grazie ad un processo 
di miglioramento continuo e costante oggi 
iOL è alla 4° versione.

APP Nasce la linea APP Accelerated 
Professional Program, un percorso didattico 
dedicato al linguaggio del Business in inglese, 
francese, spagnolo e tedesco.

1968 20021986 20071996 2016

La nascita 
e l’innovazione

Accelerated 
Professional Program

Video 
Responder System Business Seminars inlinguaPLUS

inlingua 
Online Learning

1968 1996 20071986 2002 2018

inlingua PLUS Lezioni di con-
versazione internazionali in 
aula virtuale con studenti da 
tutto il mondo, integrate con 
la piattaforma e-learning.

Cinquanta anni di innovazioni.
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L’eccellenza
nella formazione.

Progetti formativi 
efficaci sviluppati 
sulle esigenze dei 

nostri clienti.

Professionisti in 
grado di supportarvi 

in ogni fase.

Un interlocutore 
unico che vi seguirà 
dal progetto fino al 

servizio.

Tempi ridotti di 
ottenimento fondi 

e risparmio di costi.

Il metodo

È un metodo diretto e comunicativo, che pone 
l’accento sull’impiego attivo della lingua esaltan-
do la comunicazione interpersonale attraverso 
uno stimolo continuo fornito da attività situazio-
nali e role-plays.

L’obiettivo del metodo è permettere allo studente di 

comunicare nella lingua straniera nel modo più effi-

cace possibile, portandolo a pensare e parlare senza 

bisogno di traduzione.

Un ruolo fondamentale è giocato dai nostri insegnan-
ti: un team unico con grande competenza, esperienza 
e professionalità.

„Scegliere inlingua è il primo passo per assicurare 
alla propria azienda una conoscenza linguistica di 
alto profilo. Il motivo è semplice: un approccio in-
tegrato alla formazione fatto di processi struttu-
rati, attenzione al cliente e personale preparato.“

I NOSTRI INSEGNANTI:

 § sono professionisti e madrelingua.

 § sono selezionati accuratamente.

 § sono formati con percorsi specifici dedicati all’in-
segnamento tramite inlingua Academy.

 § svolgono la lezione esclusivamente nella 
lingua-obiettivo.

 § creano le condizioni per cui l’allievo possa parlare 
il più possibile durante la lezione.

 § organizzano la lezione in modo tale che l‘allievo 
possa esprimersi correttamente.

 § valutano il grado di conoscenza dell’allievo prima 
di fornire un modello linguistico o di suggerire una 
soluzione.

 § stimolano nell’allievo un atteggiamento creativo 
nei confronti del processo di apprendimento.



8 9

I materiali

Corsi individuali e in mini-gruppo

Seminari Professionali

Corsi intensivi

Training on the JOB

Aula virtuale

Corsi blended integrati con e-learning

Pillole formative su temi specifici e di attualità

Full immersion all’estero

I nostri corsi:

Altri servizi:
Piani nazionali, Formazione Finanziata, Certificazioni 

Internazionali (Cambridge, TOEFL, IELTS, Bulats), Valu-

tazione delle competenze, Traduzioni e interpretariato.

Business programs

Il programma Business consente di acquisire in breve 

tempo familiarità con il lessico e con le strutture dei 

linguaggi settoriali, relativi ai diversi ruoli aziendali, 

dall’area commerciale, finanziaria e tecnica, alle funzioni 

marketing e direttive. 

Sono parte integrante dei programmi Business anche i 

seminari specialistici, dedicati all’approfondimento di 

specifiche abilità comunicative, e iOL - inlingua Online 

Learning, la piattaforma e-learning del gruppo.

Tutti i corsi possono essere svolti presso le nostre 

scuole, presso le sedi dei nostri clienti o, in alternati-

va, in aula virtuale tramite video conferenza.

Conoscenza profonda 
e didattica innovativa. inlingua opera con MATERIALI DIDATTICI ESCLUSIVI 

al fine di soddisfare le esigenze formative dei clienti. 

Per questo motivo crea, migliora ed aggiorna 

costantemente i propri materiali.

PROFESSIONAL
Il programma sviluppato per migliorare la comunicazio-

ne professionale per affari e lavoro. 

SEMINARI TRASVERSALI
Materiali didattici esclusivi inlingua utili per molteplici 

e diverse situazioni lavorative:

Meetings / Negotiating / Telephoning / Business 
Correspondance / Business Writing / Presentations / 
Socializing Accross Cultures / Interview Skills / Inter-
cultural Communication Module (working effectively 
with the US Americans, Chinese, Japanese) / Mana-
ging Successful Meetings  

SEMINARI SETTORIALI
Moduli esclusivi inlingua per migliorare le abilità lin-

guistiche in spcifiche aree aziendali:

Human Resources / Finance / Banking / Real Estate 
/ Travel & Tourism

 

INLINGUA ONLINE LEARNING
La piattaforma di formazione online, disponibile h24 

dove vuoi e quando vuoi.

GENERAL
Il programma dedicato all‘apprendimento delle lingue 

nell’uso di tutti i giorni.
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Il processo formativo.

1. Analisi obiettivi e 
valutazione competenze 

Permette di esplicitare 
le esigenze formative 

dell’organizzazione e dei 
singoli allievi.

2. Progetto

Definiti obiettivi e punto 
di partenza, si realizza il 

progetto didattico attraverso 
la pianificazione dei 

programmi e delle classi.

4. Valutazione finale

Al termine dell’attività si 
predispongono i test per la 

valutazione dell’apprendimento 
e si presentano i risultati in 

termini di miglioramento delle 
abilità comunicative.

Il monitoraggio

3. Erogazione

L’attività didattica prende 
avvio, i corsi sono seguiti 

e monitorati costantemente 
attraverso feedback periodici.

Al fine di presidiare e seguire l’avanzamento 

dei singoli percorsi, inlingua ha implementato, 

attraverso un costante controllo dei progressi, un 

processo di monitoraggio completo e accurato che 

si sviluppa in 3 fasi: EX ANTE, IN ITINERE, EX POST.

Reporting online

Sistema di REPORTING ONLINE che, tramite un 

accesso personalizzato, permette ai responsabili 

della formazione di conoscere in tempo reale lo 

stato di avanzamento dei corsi attivati.

1. EX ANTE
Un progetto su misura 

• Valutazione delle competenze scritte

• Valutazione delle competenze orali

• Analisi degli obiettivi

• Gap Analysis

2. IN ITINERE
Monitoraggio dell‘apprendimento 
e della soddisfazione

• Test di verifica intermedi

• Reports periodici

• Questionari di gradimento

• Monitoraggio online

3. EX POST
Valutazione dei risultati finali

• Test finali

• Relazioni finali

• Questionari di gradimento

• Feedback in presenza
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Online is better.

I corsi online sviluppati da inlingua possono essere 
organizzati in 4 modalità differenti a seconda 
delle esigenze di apprendimento, di tempo e di 
spostamento.

1. AULA VIRTUALE
Per seguire le lezioni da casa, dall‘ufficio o da qualsiasi 

postazione internet, tramite la piattaforma di video-

conferenza Webex by Cisco (o in alternativa, su Sky-

pe) utilizzando una webcam e un microfono. 

• Docenti inlingua dedicati come nei corsi tradizionali.

• Personalizzazione del corso garantita dai docenti e 
dai programmi inlingua.

• Fruibilità della lezione da qualsiasi postazione.

• Stessa flessibilità dei corsi individuali.

2. CORSI BLENDED
Con i corsi blended integrati è stata combinata l’espe-

rienza e la qualità nella formazione d’aula svolta dal 

docente con la flessibilità della formazione a distanza.

 

• Docenti inlingua dedicati come nei corsi tradizionali.

• Flessibilità nella scelta del giorno e dell’orario di fre-
quenza delle lezioni in aula.

• Integrazione con la piattoforma e-learning.

• Massima flessibilità di utilizzo della piattaforma e-le-
arning, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

• Phrase book finalizzato alla comprensione orale.

• Personalizzazione grazie ad oltre 4.000 esercizi.

• Risposte degli esercizi in tempo reale, per un’efficace 
progressione.

• Video (oltre 200 filmati inlingua) interattivi per la lin-
gua inglese.

• Esercizi specifici per acquisire vocabolario, pronuncia 
e fluidità.

• Esercitazioni per migliorare la capacità di lettura e 
scrittura.

3. E-LEARNING
iOL inlingua Online Learning è la piattaforma di e-le-

arning di inlingua sviluppata nelle lingue inglese, fran-

cese, spagnolo, tedesco e italiano per fornire uno stru-

mento moderno, interattivo, versatile e a disposizione 

24 ore al giorno. Sempre. 

• Flessibilità totale (disponbile 24 ore su 24).

• Video (oltre 200 filmati inlingua) interattivi per la lin-
gua inglese.

• Tracciabilità di tutte le attività svolte, per un monito-
raggio costante.

• Phrase book finalizzato alla comprensione orale.

• Personalizzazione grazie ad oltre 4.000 esercizi.

• Esercizi specifici per acquisire vocabolario, pronuncia 
e fluidità.

• Esercitazioni per migliorare la capacità di lettura e 
scrittura.

• Risposte degli esercizi in tempo reale, per un’efficace 
progressione.

4. INLINGUA PLUS

Il perfetto sistema di formazione blended in grado 

di integrare la piattaforma e-learning e le lezioni di 

CONVERSAZIONE LIVE con studenti da tutto il mondo. 

inlingua Plus è la palestra virtuale nata con l‘obiettivo 

di far praticare, approfondire e migliorare la conoscen-

za dell‘inglese a tutti i livelli: selezionando l‘argomento 

e l‘orario più comodo, si è subito connessi alle conver-

sazioni online guidate da insegnanti madrelingua.
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Formazione finanziata.

Alta formazione a costo zero

I fondi interprofessionali attivati dal 2003 apro-
no nuove opportunità di svolgere formazione  fi-
nanziata a costo zero, permettendo alle aziende 
di finanziare per intero e gratuitamente la forma-
zione per il proprio personale.

L’adesione ai fondi è semplice 
e gratuita. inlingua ha costituito un ufficio di 

consulenza e progettazione dedicato al supporto dei 

clienti nella gestione di tutte le pratiche burocratiche 

per l’ottenimento dei fondi.

Progetti chiavi in mano.
inlingua semplifica il lavoro degli uffici del-

le risorse umane dei clienti, a costi competiti-

vi e senza impedimenti nell’ottenimento dei fondi. 

Negli ultimi anni sono stati presentati oltre 500 pia-

ni di formazione finanziata, che hanno contribuito al 

miglioramento delle competenze linguistiche dei propri 

partner.

Fondimpresa e Fondirigenti sono i due mag-

giori fondi per la formazione finanziata presenti in 

Italia. Il primo è riservato ai dipendenti delle aziende 

(impiegati, quadri ed operai) mentre il secondo è riser-

vato ai dirigenti. 

Il trend di crescita di Fondimpresa (dal 2004 a Marzo 2017)
Fonte: dati INPS aggiornati al 31.03.2017
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 ALBANO LAZIALE C.so Matteotti 75 / ph. 069 322336  MILANO Via Sammartini 5 / ph. 02 66985320

 ANCONA Via Menicucci 1 / ph. 071 204020  MILANO Via Del Piombo 7 / ph. 02 66661060

 AVELLINO
Via Brigata Avellino 124 / ph. 0825 

24107
 MODENA Via Vellani Marchi 50 / ph. 059 345066 

 AVEZZANO C.so della Libertà 70 / ph. 0863 22371  NAPOLI Centro Dir. Isola 7 / ph. 081 7877132

 BERGAMO Via XX Settembre 58 / 035 236811  NAPOLI Via Cimarosa 66 / ph. 081 5782020

 BOLOGNA Via Milazzo 5 / ph. 051 6390330  PADOVA Via Tommaseo 67 / ph. 049 8076060

 BRESCIA Via Brozzoni 14 / ph. 030 41119  PARMA Via Pizzarelli 11 / ph. 0521 989406

 CASSINO Via Cellini 9 / ph. 0776 23215  PERUGIA Via Settevalli / ph. 075 4659481

 CIVITAVECCHIA Via Annovazzi / ph. 0766 500644  PESARO Via S.Francesco 44 / ph. 0721 67533

 COMO Via Luini 3 / ph. 031 4310092  PESCARA P.zza della Rinascita 24 / ph. 085 385147

 CREMONA Via Ugolani 1 / ph. 0372 801501  ROMA Via Salandra 6 / ph. 06 48900929

 FERRARA Via Mascheraio 17 / ph. 0532 207276  ROMA Via Colombo 436 / ph. 06 54225870

 FIRENZE Via Nardi 13 / ph. 055 2346208  S. BENEDETTO Via Mazzocchi 15 / ph. 0735 583797

 FOLIGNO Via Roma 45 / ph. 0742 67130  SASSARI P.zza Mazzotti 6 / ph. 079 281523

 FROSINONE Via Marconi 12 / ph. 0775 852003  TERAMO Via Della Monica 7 / ph. 0861 240772

 FROSINONE Via Piave 65 / ph. 0775 210181  TERNI Via Battisti 7 / ph. 0744 401560

 GENOVA Via San Luca 12 / ph. 010 586788  TORINO C.so Matteotti 40 / ph. 011 5620244

 IMOLA Via Don Bughetti / ph. 0542 32260  TREVISO Via Zalivani 2 / ph. 0422 56542

 LATINA Via Filzi 19 / ph. 0773 665962  TRIESTE Via San Francesco 10 / ph. 040 370178

 MESSINA Viale S. Martino / ph. 090 710238  VELLETRI C.so della Repubblica 25 / ph. 06 9638280

 MESTRE Piazzetta XXII Marzo / ph. 041 0993497  VERONA Stradone San Fermo 21 / ph. 045 596560

 VICENZA Piazza dei Signori / ph. 0444 546702

Obiettivi chiari.

inlingua realizza ogni programma di studio in base a 

specifici obiettivi e sviluppa ciascun percorso di for-

mazione in conformità agli standard internaziona-

li di riferimento. I livelli di apprendimento inlingua 

Le scuole inlingua in Italia

ELEMENTARE INTERMEDIO AVANZATO

consentono di valutare progressivamente ed effi-

cacemente la crescita delle conoscenze linguistiche 

acquisite.
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Chiedi a loro.

Pubblica Amministrazione
Camera dei Deputati, Accredia, Ambasciata del 

Principato di Monaco, Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, Ministero della Marina, Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, Invitalia, IVASS.

Energia
E.On, Free Energia, EDF EN Italia, EP Produzione, 

Sorgenia, Vestas Mediterrean, Bocchiotti, Terna.

Moda
Fendi, Loro Piana, Montblanc Italia, Van Cleef & 

Arpels, Zara, Calzedonia, Givenchy.

Farmaceutico
AbbVie, Abbott, Allergan, HRA Pharma Italia, Leo 

Pharma, Pfizer Italia, Zoetis, Gadagroup Italia, Merk 

Sharp & Dhome, Servier Italia, Catalent, Janssen 

Cilag, Phateon.

Industria
Agusta Westland, Alenia Aeronautica, Leonardo (già 

Finmeccanica), Fintecna, Dassault, Eisys, Fabbrica 

d’Armi Pietro Beretta, IMA, MBDA, Nexans Italia, 

Selex ES, Selex Sistemi Integrati, Thales Telespazio, 

Honda Italia, AeroSekur, AvioInteriors, Alfamatic, 

Crown Closures Italy, Engineering Plant, Koch Glitsch, 

OC, Provides, Indinvest.

Trasporti
Costa Crociere, D’Amico Società di Navigazione, 

Ferrovie dello Stato Italiane, Trenitalia, RFI, 

Ferservizi, Italferr, SBB. 

Entertainment
Discovery Italia, Eagle Pictures Italia, Mediaset, 

NBC Universal, RAI Pubblicità, Sedif Movie, Warner 

Bros, Universal, AE Networks, Fremantle Media, 

Turner Broadcasting System.

Servizi IT e Telecomunicazioni
ACI Informatica, Aubay, Engineering Ingegneria 

Informatica, Nokia, Reply, Transtec Services, 

Techno Sky, Indra Italia, Qualcomm Europe, 

Octo Telematics, Elettra Telecom, Telecom Italia, 

Ingegneria & Software Industriale, Sekat, Resi 

informatica, IPS Intelligence & Public Security.

Assicurazioni e Servizi Finanziari
Cattolica Assicurazioni, Euler Hermes, HDI 

Assicurazioni, Metlife, Sace, Groupama.

Associazioni e ONG
ANCE, ANVCG, Anita, Federmanager, Info Camere, 

Save the Children.

Settore Bancario
AAREAL-Bank, Banca del Mezzogiorno, Banca 

Europa degli Investimenti, Banca UBAE, Banco 

Popolare di Verona, PSA Banque, Unicredit, Dexia 

Crediop.

Beni di largo consumo
Colgate Palmolive, Gentilini, FRoSTA Tiefkühlkost 

GmbH, Stanhome, Findus, Gelit, Heinz.

Consulenza
Accenture, Ernst & Young, KPMG, Pricewaterhouse 

Coopers, Axed Group, Consulting & Partners, Unit 

Group, TeknèConsulting.

Giochi e scommesse
Lottomatica IGT, Sisal, Codere Italia, Intralot.

Altro
Philip Morris, Hilton, Sheraton Hotel, Adecco, 

Zètema Progetto Cultura, Rapidoo, Verisure, 

Pontificia Accademia Ecclesiastica.
”Corso strutturato al raggiungimento di obiettivi 
chiari e specifici, attraverso un programma perso-
nalizzato in base alle mie esigenze. Professionalità, 
disponibilità e attenzione da parte dell’insegnante e 
dello staff inlingua. Grazie“
      Studente Pfizer Italia



inlingua Latina 
Via F. Filzi 19
04100 Latina 

T +39 0773 665961/62
latina@inlingua.com

www.inlingualatina.com


