
 

 

 

 

 

 
inlinguaNow 

 

La tua piattaforma professionale  

per la formazione a distanza 

 
 Area riservata accessibile 24/24 

e 7/7 per tutta la durata del corso 

 Lezioni live con docenti   

madrelingua qualificati 

 Esercizi interattivi personalizzati 

 

 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 24/24h e 7/7 gg durante tutta la durata del corso.  

 Lo studente può svolgere le lezioni dove e quando vuole, risparmiando tempi e costi di 

trasferta e parcheggio; 

 Personalizzazione del percorso didattico, realizzato su misura in base alle esigenze dello 

studente; 

 Flessibilità del corso: lo studente sceglie giorni, orari e frequenza del corso. 

Cosa serve (requisiti minimi di sistema):  

 Computer, tablet o smartphone con webcam e cuffie con microfono integrato  

 Requisiti minimi di sistema PC: Processore Intel Pentium II 450MHz; memoria: 512MB 
(Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1); Browser: Chrome 38+, Mozilla Firefox 33+, 
Microsoft Internet Explorer 11+  

 Cross Platform: windows, linux, mac  
 

 

 

Novità!!! 
 

Per info e prenotazioni: 031 43 100 92 – como@inlingua.it 
Dal lunedì dal venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00 
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Lo studente avrà accesso a 2 differenti sezioni:  
“Meetings” e “Course Work”:  

 

 

 

Richiedici nome utente e password 

accedi anche tu alla tua esclusiva  

classe virtuale! 

 

Per le aziende l’attività formativa  su piattaforma è finanziabile al 100% con fondi 

interprofessionali aziendali.  

Contattaci per una consulenza gratuita 031 43 100 92 
 

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

2. Sezione “Course Work”: 
Percorso in autoapprendimento  
(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). 
 

 

  

 
Accedi alla 

lezione live 

Per info e prenotazioni: 031 43 100 92 – como@inlingua.it 
Dal lunedì dal venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00 
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