
WHY
LANGUAGE
CONSULTANTS?
I nostri clienti sono tra le aziende più importanti d’Italia, 
dal settore high-tech a quello finaziario.
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TAILOR-
MADE

SOLUTIONS
I nostri servizi si
adattano a ogni

specifico contesto
professionale.

Non rinunciare a 
esprimerti

efficacemente e con 
sicurezza in 

pubblico.

NATIONWIDE
Siamo presenti su tutto il territorio
nazionale per garantire servizi integrati
e altamente efficienti. STRATEGY

Le aziende cercano con ogni mezzo 
di guadagnare un vantaggio
competitivo sui loro rivali. Numerosi
studi sulle strategie aziendali hanno
evidenziato quali strumenti
utilizzare per raggiungere questo
vantaggio competitivo. Eppure, il
vantaggio competitivo che deriva
dalla conoscenza di una seconda
lingua, rimane tuttora inesplorato.
.



languageconsultants.it

LConSkype

Linkedin.com/Languageconsultants

Facebook.com/Languageconsultants

support@languageconsultants.it

CHI	SIAMO
Language	Consultants	is	a	Milan	based	language	consultancy	

firm with	language	consultants located	in	many	of	the	main	cities	

in	Italy, positioning	us	to	help	companies	with	their	

language needs	anywhere	in	the	country, as	well	as	seminars	and	

distance	courses	across	Europe.
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I corsi individuali sono studiati ad hoc

per soddisfare esigenze specifiche. Gli

obiettivi e le modalità di ogni corso

vengono concordati con il docente

sotto la supervisione della direzione

didattica.

Per i corsi di gruppo invece, la

formazione della classe è preceduta

da una valutazione del livello

linguistico di ogni partecipante.

L’insegnante in questo modo, può

predisporre un percorso formativo

adeguato, stabilire un obiettivo

realistico e approfondimenti

stimolanti per l’apprendimento

dell’intero gruppo classe.

Soluzioni	su	
misura	per	singoli	
che	necessitano	di	
grande	flessibilità	



1 2

3 4

5 6

FIRST	CLASS

Massima	flessibilità	di	orario	
e	funzionalità	linguistica	
personalizzata

GROUP	CLASS
Ambiente	di	studio	vivace	e	
stimolante	per	consolidare	e	
migliorare la	preparazione	
linguistica

BUSINESS	CLASS
Sviluppo	della	capacità	
linguistica	e	comunicativa	
personale,	con	adattamenti	a	
specifici	contesti	
professionali

EXAM	GROUP
Per	la	preparazione	e	il	
conseguimento	di	
certificazioni	internazionali.

INTENSIVE	CLASS

Per	esigenze	specifiche	a	
breve	scadenza,	come	
presentazioni,	riunioni	 o	
importanti	obiettivi	
professionali

INTENSIVE	GROUP
Per	migliorare	la	propria	
capacità	espressiva	o	per	
gruppi	di	colleghi	con	
obiettivi	comuni	a	breve	
scadenza

7 8VIRTUAL	CLASS	

Per	chi	non	ha	la	possibilità	
di	frequentare	una	delle	
nostre	sedi	scolastiche	e	
desidera	seguire	le	lezioni	
ovunque	si	trovi

BLENDED	CLASS

Al	lavoro	in	classe,	che	
prevede	incontri	frontali	con	
gli	insegnanti,	si	affianca	lo	
studio	autonomo	di	materiali	
multimediali	(self-study)

CORSI	
PER	ADULTI	
E	AZIENDE



“I	limiti	del	mio	linguaggio	sono	i	limiti	del	
mio	mondo”
‒Ludwig Wittgenstein



Imparare	le	lingue
non	è	mai
stato	così	facile!

Language Consultants propone un’ampia gamma
di corsi e servizi linguistici per soddisfare ogni
esigenza di studio e per raggiungere risultati
mirati in ambito lavorativo.

Language Consultants organizza corsi per studenti
di ogni età, lezioni di gruppo o individuali, di lingua
generale e specialistici (Business, Marketing,
Finance), di preparazione al conseguimento di
certificazioni internazionali, quali Trinity College,
Cambridge English, TOEIC, PTE General.

Siamo anche authorized Trinity exam centre

62630 – a great convenience!

Presentazioni aziendali, conversazioni telefoniche o la redazione di
testi non saranno più un ostacolo per chi lavora. Language
Consultants è al servizio delle aziende, contribuendo al loro
successo grazie alla formazione continua del personale. Sono
disponibili corsi di formazione linguistica specialistici e workshop
personalizzati per gestire al meglio le situazioni sociali di ambito
lavorativo attraverso un metodo didattico interattivo che cura, con
particolare attenzione, le abilità di comprensione e l’espressione
orale.

Ai più giovani è dedicata particolare attenzione e sensibilità
didattica: Language Consultants mette a loro disposizione
l’esperienza dei propri insegnanti e il Metodo For Young Learners,
predisposto per favorire un apprendimento delle lingue naturale e
efficace sin dalla più tenera età, realizzando corsi e laboratori per
fasce di età.



Imparare	con	piacere	
significa	imparare	
meglio!

La metodologia di Language Consultants si basa sulla
stretta collaborazione e sul rapporto di fiducia che si
instaura tra insegnante e corsista. L’approccio
didattico, basato sul metodo situazionale -
comunicativo, e l’analisi dei fabbisogni formativi
consentono la creazione di un clima positivo e sereno,
adeguato alle esigenze di apprendimento dei
partecipanti.

Le lezioni si svolgono sulla base di moduli (content-
based language modules) che consentono di
consolidare la conoscenza della sintassi e del lessico.
L’acquisizione delle nozioni è favorita dalla
sollecitazione delle capacità cognitive di ogni singolo
allievo. La teoria formativa adottata da Language
Consultants parte, infatti, dal presupposto che
esistono differenti tipologie di intelligenza e che ogni
persona dimostra attitudini e abilità diverse. Le
potenzialità di ogni individuo devono, dunque, essere
sviluppate a partire dalle singole personalità.

Il	metodo
Language	

Consultants I docenti Language Consultants, fin dalle prime lezioni, rilevano le
modalità di apprendimento di ogni allievo personalizzando di
conseguenza il percorso didattico. Senza dimenticare che è
l’intelligenza emotiva a giocare un ruolo centrale tra i diversi stili di
apprendimento: si memorizza più facilmente ciò che attiva la sfera
delle emozioni.

La sinergia tra memoria e intelligenza emotiva è il principio del
“Learner-centered-approach” di Language Consultants, un
programma nel quale l’esperienza personale incrementa il piacere e
la motivazione allo studio.

Per i più piccoli, il metodo “For Young Learners” prevede l’utilizzo di
strategie di insegnamento che stimolano l’intelligenza logico-
matematica, linguistico-verbale, visivo spaziale, musicale, di relazione
ecc. Seguendo questo percorso formativo, l’allievo potenzia la
memoria verbale e acquisisce fluidità nell’espressione orale,
utilizzando le capacità a lui più congeniali.

Il Metodo Language Consultants consente a ognuno di imparare ad
esprimere con consapevolezza ciò che ha appreso, anche attraverso il
corpo e l’immaginazione, in un processo di continuo miglioramento
delle aspettative, delle motivazioni personali e della capacità di
lavorare in gruppo.



“Un	linguaggio	diverso	è	una	diversa	
visione	della	vita”

‒ Federico Fellini



I corsi specialistici sono percorsi formativi

intensivi studiati per chi ha già un buon

livello di conoscenza della lingua e vuole

approfondire argomenti specifici per gestire

situazioni “sociali” come incontri d’affari,

riunioni, trattative con clienti stranieri,

conversazioni telefoniche, email,

presentazioni aziendali e parlare in pubblico

con efficacia e sicurezza.

I workshop intensivi di Language

Consultants rappresentano invece una

proposta più mirata e funzionale alla singola

e specifica realtà lavorativa. Ogni workshop

viene studiato su misura in collaborazione

con il responsabile delle risorse umane

dell’azienda.

Corsi	
specialistici	
e	workshop



Quality	
Comes	
First	

La	qualità	è	un	must	irrinunciabile!

L’eccellenza del servizio è tra gli obiettivi essenziali di Language
Consultants. Il pieno adempimento di questo proposito viene
raggiunto grazie alle seguenti attività:

• workshop di formazione permanente e sistema di tutorship
per i docenti;

• figure di coordinamento organizzativo e didattico a garanzia di
un flusso comunicativo ottimale fra tutte le parti coinvolte;

• costante presenza del responsabile dei corsi, sempre a
disposizione del cliente per rispondere a ogni esigenza.

Ogni docente è tenuto a registrare sui documenti del “Sistema di
Controllo Language Consultants” le attività svolte durante le
sessioni d’aula: le presenze, i progressi/regressi o le difficoltà
incontrate dagli studenti. I partecipanti dovranno firmare la
presenza al corso sull'apposito registro.

Tutti i dati relativi ai corsi sono elaborati e archiviati secondo la
procedura conforme al “Sistema di Controllo Language
Consultants” .

Il controllo della qualità del servizio e del raggiungimento degli
obiettivi prevede l’utilizzo di appositi questionari di
monitoraggio emessi durante il percorso didattico o alla sua
conclusione.

I dati raccolti vengono elaborati e raffrontati per apportare
eventuali miglioramenti necessari a raggiungere la completa
soddisfazione dei corsisti e del committente.

L’unico	modo	di	fare	un	ottimo	lavoro	è	amare	quello	che	si	fa.	



E-learning
- Blended	

Learning	System

I vantaggi sono molteplici, soprattutto per le aziende che hanno la

necessità di formare il personale con costi più contenuti rispetto alla

tradizionale formazione in aula. Le soluzioni e-learning garantiscono

comunque l’efficacia dei contenuti multimediali, il monitoraggio

costante dei progressi degli allievi e l’aggiornamento immediato dei

contenuti.

• Everyday English	1,	

2,	3,	4

• Banking	English

• Business	English

• Doctor’s English

• Finance	English

• Hotel	English

• Relocation English

• Teacher’s English

• Travel	English

• Accounting	English

• Caregivers'	English

• Hi-Tech	English

• Legal	English

• Nurses'	English

• Office	English

• Engineering

English

• Administrative

Assistants

• Auto	Mechanics

• Cosmetologists

• Dental Assistants

• Electricians

• Flight	Attendants

• HVAC/R

Technicians

• Nursing	Assistants

• Pharmacy

Technicians

• Plumbers

• Web	Developers

Corsi	disponibili

Language Consultants online e-
learning solutions enable the 
provision of high quality 
training over the web or in 
blended mode, completing and 
assessing the results in a virtual 
classroom. 



Formazione	a
distanza	comoda
e	flessibile,	per
chi	vuole	usare	al
meglio	il	proprio
tempo

Lezioni	online	
con	l’insegnante

Dove vuoi e quando vuoi. I vantaggi della

formazione a distanza sono tanti: comodità,

flessibilità ed efficacia. Grazie alla didattica

comunicativa di Language Consultants coniugata a

programmi specifici, imparare le lingue non è mai

stato così comodo, soprattutto per chi lavora e

vuole sfruttare al meglio il proprio tempo. L’aula

virtuale è un ambiente formativo completo che

mette a disposizione tutti i contenuti,

gli strumenti e i servizi necessari ad imparare in

modo efficace e interattivo lavorando da soli o in

gruppo.

Per partecipare a un corso in remote learning basta

avere un pc e una connessione internet. Si possono

anche scaricare le applicazioni per Smart Phone e

Tablet.



Corsi	per	la	scuola,
per	bambini
e	per	ragazzi

1

2

3

Un vero e proprio laboratorio destinato ai bambini

della scuola d’infanzia e della scuola primaria. I

piccoli studenti sono coinvolti in una ricca serie di

situazioni reali e imparano la lingua attraverso

attività ludiche e creative.

4

Un corso in cui l’apprendimento della lingua avviene

attraverso la recitazione. Durante le lezioni, gli

studenti realizzano lo script (il copione) dello

spettacolo e ne curano la messa in scena, fino alla

rappresentazione finale.

Servono a migliorare la pronuncia, arricchire il

lessico e approfondire la conoscenza delle altre

culture. Questi corsi sono indicati per tutti gli

studenti della scuola secondaria di primo e secondo

grado.
Language Consultants organizza corsi di preparazione al conseguimento

di certificazioni Trinity, Cambridge ESOL, DELE, DELF e FiD1.

SWEET	ENGLISH

ENGLISH	DRAMA

CONVERSATION	COURSES

EXAM	CLASS



Language	Consultants	è	sede	
autorizzata	per	gli	esami	
Trinity College	of	London
n° 62630

Esami	Trinity
L’esame Trinity permette di stabilire il grado di

conoscenza linguistica di ogni individuo. Dodici test

specifici ne valutano la capacità di comprendere e

colloquiare con un esaminatore di madrelingua

inglese, a partire da un livello linguistico basso

(grado 1) a quello paragonabile alla capacità

espressiva e di comprensione di un madrelingua

(grado 12).

Il TRINITY è particolarmente adatto a coloro che

devono relazionarsi con comunità internazionali.



“Language	shapes	the	way	we	think,	and	
determines	what	we	can	think	about.”

-Benjamin	Lee	Whorf



La Summer School di Language Consultants è un

divertente campo estivo in lingua inglese,

destinato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Si

svolge presso le sedi Language Consultants o in

altre strutture idonee, è tenuto da animatori

madrelingua, sotto la guida attenta di coordinatori

didattici.

Le giornate trascorrono all’insegna di arte, musica,

teatro, giochi e sport, tutto in lingua inglese e nello

stile di Language Consultants, dove la lingua non si

studia ma si vive quotidianamente in tutto ciò che

si fa e nelle emozioni che ne derivano.

L’obiettivo è favorire l’apprendimento dell’inglese

attraverso esperienze creative che permettano ai

partecipanti di utilizzare le strutture linguistiche e

il vocabolario in modo naturale:

Imparare l’inglese divertendosi 
anche durante il periodo estivo è 
quanto propone il ricco programma
delle Summer School

giocando in gruppo i ragazzi interagiscono ed è proprio l’interazione che contribuisce

allo sviluppo delle abilità linguistiche e comunicative.

Per partecipare alle attività ludiche e creative i ragazzi sono suddivisi in piccoli gruppi e

tutti vengono coinvolti, con ruoli diversi, alla preparazione di uno spettacolo in lingua

inglese previsto al temine delle attività. Diventeranno quindi attori, sceneggiatori,

registi, costumisti, scenografi ecc.

Genitori, fratelli e nonni sono invitati ad assistere alla messa in scena per poter vedere

con i propri occhi il sorprendente risultato di una settimana così intensa e divertente.



Centro
traduzioni	e

interpretariato
La gamma di specialità nel settore delle traduzioni

coperta da Language Consultants è ampia e comprende

i maggiori settori professionali quali commerciale,

tecnico, informatico, automobilistico, medico,

farmaceutico, legale, economico-finanziario, letterario,

turistico, pubblicitario ecc. Inoltre, lo stretto contatto

tra questa divisione e il settore formativo consente di

attingere a glossari specifici di settore, sempre

aggiornati e di elevata qualità.

L’impegno di Language Consultants nella ricerca della

qualità si riflette attraverso la garanzia di un doppio

intervento su ciascun tipo di testo:

in prima fase questo viene affidato a esperti

madrelingua selezionati per lingua e campo di

competenza;

successivamente il testo viene rivisto dai traduttori

professionisti, interni alla divisione, che garantiscono

l’efficienza del linguaggio.

Traduzioni per ogni settore
e in ogni lingua e un

Servizio di Interpretariato
ai più alti livelli qualitativi.

• traduzioni di testi

• servizi di interpretariato (trattativa, simultanea,

consecutiva, chuchotage)

• traduzioni giurate e/o asseverate

• servizio di hostess per convegni, congressi, fiere,

accompagnamento delegazioni che richiedono la

conoscenza di una, due o tre lingue straniere

• traduzioni interlingua

• revisione bozze

• riassunto con traduzione

• traduzioni urgenti entro il giorno seguente

• trascrizione nastri in lingua



languageconsultants.it

LConSkype

Linkedin.com/Languageconsultants

Facebook.com/Languageconsultants

Le aziende cercano con ogni mezzo di guadagnare un vantaggio competitivo
sui loro rivali. Numerosi studi sulle strategie aziendali hanno evidenziato quali
strumenti utilizzare per raggiungere questo vantaggio competitivo. Eppure, il
vantaggio competitivo che deriva dalla conoscenza di una seconda lingua, 

rimane tuttora inesplorato.

STRATEGY
CONTATTACI
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Alcuni dei nostri attuali clienti


