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FORMAZIONE LINGUISTICA
L’esperienza 
Pluriennale esperienza nel campo dell’insegnamento sia in proprio che per aziende e centri di formazione 
professionale, a garanzia di affidabilità e competenza.
 
Un servizio completo
Dalla valutazione del livello di partenza dei partecipanti (tramite test scritti e orali), all’elaborazione dei percorsi 
didattici, alla valutazione del grado di soddisfazione degli studenti e dei risultati raggiunti.

Programmi personalizzati e corsi ad hoc
Adattabili al monte ore (piani di studio tradizionali o intensivi) e all’orientamento professionale degli studenti (ad 
es. moduli di inglese tecnico, commerciale, public speaking, Academic writing, telephoning…). Il nostro 
approccio all'insegnamento è di tipo comunicativo. Su questo principio cardine si inseriscono naturalmente lo 
studio della grammatica, i moduli di lingua "tecnici" o "settoriali", gli approfondimenti. Alcuni nostri insegnanti 
sono anche traduttori professionisti specializzati in diversi settori e questo li rende particolarmente adatti per 
corsi o moduli di inglese di taglio specialistico e settoriale.

ALCUNI CORSI RECENTI EFFETTUATI PER AZIENDE DEL TERRITORIO

Micoperi - Corsi di lingue inglese e spagnola (30 + 30 ore nel 2015)
Crea Srl - Corsi di lingua inglese (30 ore nel 2014)
Western Atlas - Corsi individuali di lingua italiana per stranieri (2014)
Eni Corporate University - Corsi di inglese, francese e spagnolo per dipendenti ENI (oltre 600 ore nel 2011)
Enel - Corsi individuali di lingua inglese (anni 2009-2012) 
Baker Hughes - Corsi per dipendenti di lingua inglese e francese (dal 2006-2008)
Yara International - Corsi di lingua inglese per dirigenti e dipendenti (anni 2008-2012)
Reale Mutua - Corso di lingua inglese per dipendenti (2012)
FBS Spa - Corso di lingua inglese per dirigenti e dipendenti (2011)
Fondazione Ravenna Festival – Corso di lingua inglese per il personale (2011)
Commerciale Adriatica - Corso di lingua inglese (2012)

CORSI PER SCUOLE PUBBLICHE ED ENTI DI FORMAZIONE

Dal 2006 collaboriamo con numerose scuole primarie, secondarie e superiori della provincia di Ravenna (fra cui 
l’Istituto Geometri e per l’Agricoltura, gli istituti comprensivi San Biagio, Guido Novello, San Pier Damiano, 
Valgimigli, Del Mare) fornendo loro esperti di madrelingua inglese, francese e spagnola e curiamo i corsi di 
lingua straniera per i principali centri di formazione (in particolare Iscom, Formart e Centro Servizi PMI).

traduzioni interpretariato formazione

Un pool di insegnanti qualificati
Language Service lavora in modo continuativo con un pool di 15 insegnanti per garantire la pronta reperibilità 
di docenti professionisti per eventuali sostituzioni in caso di indisponibilità dell’insegnante titolare del corso, 
anche con breve preavviso. Tutti i nostri insegnanti italiani o bilingui sono laureati in lingue. Tutti gli insegnanti 
madrelingua vantano grande esperienza nel settore, alcuni sono in possesso del certificato TEFL o CELTA.




