Corso Aziendale

Questa tipologia di corso è particolarmente indicata per le aziende che maturano l’esigenza di organizzare
un corso di lingua per i propri collaboratori ed esigono perciò programmi ben precisi, che necessitano
di una metodologia didattica e strutturale personalizzata.
Il Centro Linguistico Focus in questo caso garantisce professionalità e competenza con un sistema
organizzativo efficace e di alta qualità, che permette anche l’approfondimento di linguaggi per lo più usati
in settori specialistici.
Focus offre la possibilità di strutturare il corso direttamente all’interno dell’aziende, permettendo così
agli stessi componenti di restare nella propria sede di lavoro, per garantire sempre la loro reperibilità in
caso di bisogno, o c/o il Centro Linguistico Focus, nel caso si preferisca eseguire il corso al di fuori
dell’orario di lavoro dei partecipanti.
In ogni modo Focus dopo aver verificato il livello di conoscenza della lingua dei corsisti mediante un test
individuale gratuito e aver determinato l'assegnazione del livello più adatto al corsista, provvederà a
suddividere i componenti in piccoli gruppi omogenei di differenti livelli.
Il corso prevede un docente per ogni gruppo (nel caso ovvio vi sia la presenza di corsisti con differenti
livelli di conoscenza della lingua straniera) che seguirà un percorso didattico conforme alle esigenze
dell’azienda e agli obiettivi che si vuole raggiungere.
Rientra nella categoria del corso aziendale anche il corso individuale, creato su specifiche esigenze
dell’azienda, per un proprio dirigente o collaboratore, che necessita di formazione linguistica.
Focus progetterà con l’azienda stessa il percorso didattico da seguire, con una precisa
programmazione di tempi, materiali di lavoro e argomenti per acquisire velocemente la padronanza
della lingua straniera. Gli incontri, accomunati da interessi comuni, snelliranno e faciliteranno
l’apprendimento.
Questa tipologia di corsi può avere una temporalità personalizzata o full immersion, nel caso si desideri
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acquisire unabuona conoscenza della lingua straniera in tempi veloci e concentrati.
Il docente segue in questo caso una modulistica schematica e semplice, in grado di facilitare lo studio
e schematizzare la materia.
Verifiche costanti sul livello di preparazione raggiunto permettono di affrontare il corso con sicurezza e
aumentano le possibilità di successo.
Inoltre l’utilizzo di strumenti multimediali consente una più rapida assimilazione delle strutture
linguistiche.
Il corso aziendale, grazie alle caratteristiche sopraelencate, rappresenta l'ideale per chi desidera
coinvolgere i propri collaboratori in un obiettivo comune, che li aiuta a sentirsi parte integrante
dell’azienda e per chi ha ben compreso che un’azienda è veramente “grande” quando chi la compone è
tale!!!
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