Corsi di inglese
online per aziende
L’unica scuola di
lingua inglese online
Il nuovo modo per imparare o migliorare il tuo inglese.

Una crescita fondamentale
per tutta l'azienda
La conoscenza della lingua inglese è senza dubbio un tassello
fondamentale per il successo di un'azienda.
Organizzare corsi che possano realmente accrescere il livello di
conoscenza del tuo team non è semplice.
Con i nostri corsi di inglese online potrai avere una didattica
personalizzata per ogni singolo collaboratore e lezioni da poter
svolgere in qualsiasi momento.

La nostra storia
Lesson Live nasce dall’esperienza di JoStudy, una scuola di inglese
situata a Leamington Spa, in Inghilterra, specializzata
nell'organizzazione di vacanze studio e corsi di lingua all’estero
per studenti di differenti età e nazionalità.
JoStudy fa parte del network aziendale di Giocamondo Study, un
Tour Operator con sede in Italia specializzato in vacanze studio per
bambini e ragazzi, corsi di lingua all'estero e High School Program
(www.giocamondostudy.it).

Che motivi ho per scegliere un corso di inglese
online per i miei dipendenti?
Potrai fare formazione senza dover organizzare complicati corsi collettivi
I dipendenti avranno accesso ad una formazione individuale e
fruibile in qualsiasi momento
Corsi strutturati in base alle conoscenze ed al livello del partecipante
Crescita professionale generale e miglior consapevolezza
in ambito linguistico
Avrai un ritorno d'immagine importante dal punto di vista
dell'apprezzamento generale dei vostri collaboratori
Il vostro team potrà effettuare il test iniziale per stabilire il livello di
partenza ed in seguito programmare le lezioni in completa autonomia
Potrete decidere entro quale data i corsi e le lezioni dovranno terminare

Ecco tutti gli step
- Inviaci una richiesta alla mail info@lessonlive.it e vi
contatteremo telefonicamente per avere maggiori informazioni
e per conoscerci di persona (o, di questi tempi, tramite Zoom)
- Potete già visionare la tabella prezzi per poter scegliere il
corso e lo scaglione in base al numero di dipendenti oppure
avere una quotazione personalizzata in base alle vostre
esigenze.
- Una volta scelto il pacchetto ci potrete inviare i nominativi dei
vostri collaboratori che usufruiranno del corso di inglese

- Il vostro team potrà effettuare il test iniziale per stabilire il
livello di partenza ed in seguito potrà programmarsi le lezioni di
inglese in autonomia senza nessun vincolo
- Sarete voi a decidere entro quale data i corsi e le rispettive
lezioni dovranno terminare
- Riceverete un report finale con tutte le statistiche relative al
corso
- La fatturazione sarà emessa per il 50% ad inizio corsi e per
l'altro 50% a metà percorso dalla data di scadenza per il termine
delle lezioni

Il dipendente
dovrà
1_Registrarsi al sito ed
accedere alla
piattaforma LessonLive
2_Eseguire il test
iniziale per scoprire il
livello di partenza
3_Effettuare la prima
lezione one to one con
insegnante dedicato per
stabilire la didattica di
partenza
4_Programmare le sue
lezioni come e quando
vorrà entro il limite di
scadenza da voi
stabilito

Ti spieghiamo un
pò come funziona
Le nostre lezioni online individuali con insegnante
madrelingua sono incentrati su una didattica
personalizzata one to one.
Inizia la lezione dove vuoi ed in qualsiasi momento, puoi
farlo comodamente dal pc, smartphone, tablet.
Le lezioni si pianificano utilizzando il calendario
integrato nel pannello di controllo e si possono scegliere
in modo semplice e veloce i giorni e gli orari più in linea
con le tue esigenze.
Ogni lezione ha una durata di 25 minuti + 5 minuti per il
feedback del docente

In breve
i nostri plus
Insegnanti
madrelingua
qualificati

Lezioni
propedeutiche
one to one

Formazione
trasparente e mai
banale

Gli insegnanti “Lesson
Live”, connessi da tutte le
parti del mondo, sono
sempre madrelingua e
certificati IELTS o
CELTA.

Le nostre lezioni sono
live e non ci sono
contenuti registrati.
La didattica è one to one
con insegnante dedicata
solo per te che ti seguirà
durante tutto il percorso

Il corso prevede dei
contenuti dinamici che
permettono di esercitarsi
in maniera piacevole e
coinvolgente, alternando
esercizi di listening,
grammar, writing,
reading and
comprehension e
espressioni idiomatiche.

Se ti abbiamo incuriosito clicca qui
Potrete registrarvi fare il test d'ingresso ed effettuare la lezione di prova
(tutto GRATUITAMENTE) così potrete capire come saranno sviluppate le
lezioni, la didattica e conoscere una delle nostre insegnanti.

Puoi seguirci anche su

www.lessonlive.com

