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Il mondo del lavoro è una giungla? 

Preparati ad affrontarlo nel modo giusto! 
 

 

 

Corso di Inglese Business 

inlingua COMO + inlingua LONDRA 
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I nostri esclusivi programmi di inglese Business, realizzati e costantemente aggiornati dalla 

nostra Direzione Pedagogica di Berna, non hanno eguali sul mercato: 

 

 Sono strutturati in base ai livelli della scala europea, con test 

intercorso ogni 5 unit per garantirti una verifica costante e 

obiettiva dei progressi effettuati in relazione al livello finale 

concordato inizialmente con la direzione didattica; 

 Gli argomenti Business trattati sono attualissimi e basati su case 

studies reali, sviluppati in collaborazione con i nostri clienti aziendali 

più significativi in tutto il mondo (es. Google, DHL, Procter&Gamble) 

 Il nostro metodo è un brevetto esclusivo inlingua a livello 

mondiale, basato sulla conversazione con docenti madrelingua e 

finalizzato all'acquisizione rapida e progressiva di strutture e 

vocaboli professionali e adeguate strutture linguistiche (sia in forma 

orale che scritta). 

 

Pacchetto “Business English: inlingua Como + inlingua Londra” 

                inlingua Como  inlingua Londra* 
 

N. lezioni: 25 ore di lezione individuale           N. lezioni: 15 ore di lezione di gruppo 

Inizio corso: a tua scelta                                 Inizio corso: a tua scelta (il lunedì) 

Fine corso: entro 13 mesi da 1ª lezione         Durata corso: 1 settimana 

Materiale didattico: incluso                            Frequenza: tutte le mattine da lunedì 

Giorni/orari: a tua scelta                                 a venerdì 

Frequenza settimanale: a tua scelta             Accommodation: in famiglia, con mezza 

(lezioni prenotabili dal lunedì al venerdì          pensione, bagno privato 

dalle 9.30 alle 20.00)                                       Transfer: da/per l’aeroporto 

 

Pacchetto pagabile anche in comode rate mensili 
 

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

 
* Possibilità di convertire le lezioni presso inlingua Como  

Obiettivi chiari e 

misurabili, in linea con 

la scala dei livelli 

europea 

Vocabolario Business e 

case studies reali e 

attuali 

Metodo efficace ed 

immediato, garantito 

da oltre 40 anni di 

esperienza 

Per tutti i livelli 
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