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FORMAZIONE E COMUNICAZIONE LINGUISTICA DAL 1976
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CORSI
DI LINGUE
IN TUTTA
ITALIA

1. FORMAZIONE AZIENDALE
I.L.S. è specializzata nella formazione linguistica per Aziende ed Enti di tutti i settori e dimensioni. Flessibilità
dei servizi ed eccellente rapporto qualità-prezzo sono il nostro marchio di garanzia. Creatività, pianificazione,
monitoraggio e reportistica qualificano ai massimi livelli l’offerta di I.L.S. Una strutturazione completamente
trasparente del servizio permette al cliente, tramite l’accesso alla Piattaforma ESM, di verificare personalmente
l’andamento dei corsi. ■

2. FORMAZIONE FINANZIATA
I.L.S. è fornitore/attuatore certificato ed anche consulente per la gestione di piani in Formazione
Finanziata; segue l’azienda in tutto il processo nel rispetto delle caratteristiche previste dai Fondi Paritetici
Interprofessionali. ■

3. CORSI IN AULA
Dal 1976 I.L.S. International Language School soddisfa le esigenze
di oltre 2.500 aziende su tutto il territorio nazionale. Offriamo corsi,
servizi mirati ed innovativi in grado di rispondere a qualsiasi esigenza
nell’ambito dell’apprendimento linguistico, dell’interpretariato e
della traduzione ad altissimo livello. Il nostro Team è composto da
oltre 70 collaboratori tra cui docenti qualificati, segreteria operativa,
consulenti professionali e responsabili didattici.
I.L.S. si distingue per la sua professionalità, competenza didattica ed
esperienza nel gestire ogni fase del percorso formativo.
I nostri docenti, tutti madrelingua e certificati, vi permetteranno di
raggiungere obiettivi concreti, misurabili e duraturi. ■

SOLUZIONI MIRATE E PERSONALIZZATE
L’esperienza maturata nel campo della formazione
linguistica ci consente di fornire una consulenza mirata
alla realizzazione di Piani Formativi Linguistici di
altissima qualità.
Il Centro Didattico di I.L.S. si compone di una squadra di
professionisti altamente qualificati, costantemente impegnati
nella ricerca di nuove metodologie e tecniche di insegnamento
rivolte agli adulti. I programmi ad hoc sono sempre finalizzati
a raggiungere gli obiettivi emersi durante l’analisi dei bisogni
formativi della persona.
I.L.S. adotta il Metodo Comunicativo per facilitare
l’apprendimento di tutti gli studenti. Focalizzandoci non solo
sugli aspetti formali e grammaticali, ma soprattutto sul concreto
utilizzo della lingua, siamo in grado di garantire sul campo i

migliori risultati. Il Centro Didattico sviluppa programmi orientati
alla costante partecipazione dei corsisti, stimolando e promuovendo
un’intensa interattività.
Il progetto formativo inizia con lo screening di valutazione linguistica
che consente di individuare il livello iniziale dei partecipanti e
soprattutto di identificare gli obiettivi formativi.
Gli interventi sono poi realizzati interamente in lingua e permettono
ai professionisti di sviluppare velocemente la massima efficacia
comunicativa attraverso l’allenamento di abilità linguistiche ed
interpersonali.
L’atmosfera stimolante ed interattiva dei corsi e della
Scuola facilitano la crescita e l’avanzamento linguistico dei
partecipanti in un ambiente internazionale dove le attività
sono sempre varie. ■

PERCHÉ
SCEGLIERE
I.L.S.
QUALITÀ, PROFESSIONALITÀ, COMPETENZA.
CAPACITÀ DI ANALISI DEI BISOGNI, PIANIFICAZIONE
E DIVERSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI.

Corsi individuali/di gruppo - Il nostro PFP, ovvero Percorso Formativo Personalizzato, è studiato per essere
sempre in linea con le esigenze professionali e le caratteristiche degli studenti.
Corsi blended - Individuali o di gruppo - In aula o al telefono abbinati alla piattaforma on-line di apprendimento
disponibile tramite connessione internet. ■

4. WORKSHOP
I Workshop lavorano sulla capacità di usare la lingua con efficacia in contesti specifici, di sviluppare sia le abilità
linguistiche, sia le capacità comunicative ed interpersonali. I docenti sono esperti nella formazione e nel Business
Coaching. Offriamo Workshop tematici sia per competenze verticali (finance, HR, project management, etc.) che
trasversali (comunicazione di base, gestione delle riunioni, negoziazione, etc) tra cui Presentation Skills and Public
Speaking, Meetings, Conference Calls, Business Writing, Cross Cultural Communication. ■

5. CORSI TELELANGUAGE
Telelanguage® è un metodo di formazione a distanza pratico e personalizzato per apprendere ed esercitare la
lingua, attraverso il dialogo telefonico strutturato. Ideale per chi comunica frequentemente al telefono, è offerto
sia come attività singola che come integrazione ad altre tipologie di corsi.
Telelanguage® offre un incisivo e significativo addestramento alla comunicazione in lingua attraverso l’utilizzo
del telefono. ■

6. CORSI IN AULA VIRTUALE
Potrete collegarvi via internet per partecipare ad una vera e propria lezione con un docente madrelingua. L’Aula
Virtuale è un corso di formazione a distanza coinvolgente e interattivo, sia individuale che di gruppo, che offre
agli utenti la libertà di partecipare ovunque si trovino. ■

7. E-LEARNING
I.L.S. offre soluzioni tecnologiche per l’apprendimento linguistico. Piattaforma on-line, Videoconferenza, Aula
Virtuale, Chat e Tutor on-line sono i servizi utilizzati per progetti personalizzati di e-learning. ■

8. CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI
Ideali per persone che hanno l’esigenza di migliorare la propria capacità linguistica in un ambiente altamente
comunicativo e accogliente. I corsi di Italiano I.L.S. promuovono un apprendimento subito applicabile e in grado
di risolvere le problematiche quotidiane legate al contesto culturale, prendendo spunto da un’ampia casistica
di situazioni anche legate all’attualità. ■

9. PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
I nostri corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche sono destinati a chi vuole ottenere una
attestazione ufficiale del proprio livello linguistico. Prepariamo ad Esami Cambridge, BEC, IELTS, TOEFL, DELF,
DELE, ZD Zertificat Deutsch, CELI, CILS ed altri su richiesta. ■

10. TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
I.L.S. offre un servizio di traduzioni e interpretariato che si avvale di traduttori ed interpreti professionisti, con
una lunga esperienza nel settore. Siamo accreditati presso enti ufficiali ed istituzioni di vari paesi, editori e
media nazionali. Siamo specializzati in vari ambiti tecnici, quali informatica, telematica e telefonia, marketing,
linguaggio giuridico e contrattualistico, web. I.L.S. dispone inoltre di un pool di interpreti con esperienza
pluriennale in traduzione simultanea, consecutiva e chuchotage. ■

