
Corsi di lingua
Professional



Più di 60 anni di storia e esperienza

15 sedi nel Veneto

Metodologia consolidata e sempre aggiornata

Centro di certificazione Cambridge & OTE

Presente a Montebelluna da oltre 40 anni

Squadra di docenti qualificata e specializzata

About us

Sedi accoglienti



Esperienza

Alla Oxford School abbiamo decenni di esperienza lavorando con
clienti provenienti da una vasta gamma di settori. Alcuni esempi:

In safe hands

Footwear

Apparel

Wine

Food

Sporting goods

Manufacturing

Industrial design



Professional English Courses

Migliorare le competenze linguistiche
del personale
Gestire meglio i rapporti con clienti e
fornitori da tutto il mondo

Needs

Valutazione livello linguistico personale

Corsi in gruppo e/o Individuale

Corsi in presenza e/o online

Solutions



Tipologie di corso

Speaking, Reading, 
Listening & Writing

General

Emailing, Presenting,
Negotiating, Socialising ecc.

 

Functional

Product Development,
Marketing, Customer Care ecc.

Area Specific



Group Courses

Gruppi piccoli e omogenei

Opportunità di confronto

Possibilità di ricreare reali situazioni di lavoro

Più divertente!

Teamwork



Coaching

Rinforzo personalizzato sui contenuti del corso

Trattare argomenti più pertinenti al discente 

Vedere tecniche, vocaboli e linguaggio per il suo lavoro

The personal touch



Blended Business

Il calendario viene deciso con voi in base

alle vostre esigenze

Lezioni erogabili in presenza, online o in

modalità Hybrid 

Maximum flexibilityMix it up
Corsi con un mix di lezioni in gruppo e individuale 

Stabiliamo il calendario per le lezioni in gruppo, e...

...programmiamo le sessioni di Coaching

individuale, se richieste

 



10 settimane di corso

2 lezioni di 90 minuti per settimana

+

Una sessione di 30 minuti di Coaching Individuale per settimana:

5 ore di Coaching Individuale

Esempio di percorso
30 hours Group + Coaching 



Offerta personalizzata

Studiamo assieme le vostre esigenze

Facciamo il test di livello del personale 

Creiamo i gruppi, divisi per livello e/o ufficio

Decidiamo assieme quanti gruppi e quante ore

Formuliamo la vostra offerta

Tailor made



Certificazione

Oltre alla valutazione del livello del
vostro personale, possiamo fare la
preparazione e erogare gli esami per le
certificazioni di lingua inglese più
riconosciuti al livello mondiale 

Certified



Servizi Oxford School
Not just English

German

French

Spanish

Chinese

Japanese

Not just Courses

Traduzioni

Interpretariato

Consulenza linguistica

Certificazione linguistica


