Online is better.
inlingua e-learning
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La formazione a distanza

inlingua offre 3 soluzioni di formazione a distanza
ideate per soddisfare ogni esigenza di apprendimento,
di tempo e di spostamento.

1. AULA VIRTUALE
Lezioni con un docente qualificato
inlingua dall’ufficio, da casa, o da

2. E-LEARNING

qualsiasi postazione connessa ad
internet.

my.lab è la piattaforma di autoapprendimento con i programmi personalizzati e sviluppati direttamente da inlingua.

3. CORSI BLENDED
Il tradizionale corso con il docente
è integrato con esercitazioni e-learning per creare un’esperienza
formativa unica e interattiva.
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Aula Virtuale

La formazione in linea con le nuove esigenze di
business.
Le lezioni frontali con il docente diventano sempre

FLESSIBILE
§

Accesso alla lezione da qualsiasi postazione.

La soluzione ideale per la formazione in caso di per-

§

Scelta del giorno e dell’orario di frequenza.

sonale fuori sede, trasferte frequenti, smart work-

§

Nessuno spostamento per seguire la lezione.

possibili grazie alle piattaforme di videoconferenza.

ing.
Per seguire la lezione direttamente dal proprio uf-

Sì alla formazione, anche in caso di trasferte lavora-

ficio o da casa!

tive.

SEMPLICE

DI QUALITÀ

Basterà soltanto:

§

Lezioni con un docente inlingua qualificato.

§

Utilizzare una webcam e un microfono.

§

Lo studente è seguito come nei corsi tradizionali.

§

Accedere alla piattaforma di videoconferenza.

§

Personalizzazione del corso con i programmi inlingua.

Nessun costo per raggiungere la sede del corso.
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Interagire e comunicare con il docente in tempo reale.

MONITORAGGIO ONLINE
Controllo continuo e efficace.
Tramite credenziali riservate i referenti delle Risorse

„
Grafici e dati di sintesi relativi ai progetti formativi, ai

Umane accedono a tutti i dati relativi alle attività for-

corsi o a ciascuno studente sono disponibili in tempo re-

mative:

ale, sette giorni su sette! “

§

Calendario delle lezioni.

§

Stato di avanzamento dei corsi.

§

Presenze e assenze.

§

Programmi.

§

Rendimento degli studenti.

my.conversations
Lezioni di conversazione live con il docente inlingua e
altri studenti collegati da ogni parte del mondo.
Le lezioni si svolgono in tempo reale con la massima
flessibilità: lo studente sceglie il giorno e l’orario più
comodi in base all’argomento di interesse.
Il docente inlingua guida la conversazione e fornisce
un feedback sull’andamento della lezione, segnalando
ad ogni studente gli errori ed i punti di forza.

5

E-Learning

my.lab

IL TUTOR E LO STUDENTE

my.lab è la piattaforma e-learning sviluppata in coe-

§

Il tutor dedicato assegna esercizi studiati su misura
per il raggiungimento degli obiettivi.

§

Fornisce assistenza per l’utilizzo della piattaforma.

§

Si dedica al monitoraggio motivazionale: supervisiona l’andamento del percorso e incentiva gli allievi
allo studio ottimale.

renza con il metodo ed i programmi didattici inlingua.
Uno strumento di studio che offre numerosi vantaggi:

§

È accessibile 24 ore al giorno per studiare in flessibilità totale, anche su smartphone e tablet.

§

È a disposizione dello studente per tutta la durata
del corso, senza limiti di tempo.

§

I percorsi di studio sono personalizzati in base alle
esigenze dello studente.

§

Gli esercizi interattivi sono dinamici e coinvolgenti.
Inoltre, la correzione immediata degli errori ottimizza i tempi di apprendimento.

Autonomia nello studio con uno strumento immediato, dinamico e moderno.

IL MONITORAGGIO
§

Tutte le attività sono tracciate in tempo reale.

§

Il lavoro dello studente è monitorato in termini quantitativi e qualitativi.

§

L’azienda, in funzione delle esigenze, riceve dei report sull’andamento degli studenti.

I dati sulla formazione a distanza sempre a disposizione dei referenti.
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my.lab: COME FUNZIONA
Ogni allievo dispone di un profilo personale al quale accede mediante password da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi
momento. Su my.lab lo studente troverà tre diverse sezioni, ognuna delle quali è sviluppata per rendere ricca e appagante l’esperienza di apprendimento:

1. Percorso personalizzato di apprendimento.
2. Sezioni esercitative extra dove poter approfondire.
3. Collegamento diretto alle lezioni in aula virtuale per potersi collegare anche con i docenti.

SEZIONI E STRUMENTI
1. Percorso personalizzato di apprendimento.

3. Collegamento all’aula virtuale.

Il percorso formativo è personalizzato in funzione del

In questa sezione lo studente ha accesso a tutti gli stru-

livello, delle lacune e degli obiettivi del singolo studente.

menti di formazione in aula virtuale che inlingua ha re-

La successione degli esercizi è studiata in maniera coor-

alizzato:

dinata, complementare e organica per la progressiva ac-

§

Lezioni di conversazione in aula virtuale.

§

Lezioni virtuali individuali.

§

Lezioni virtuali in mini gruppo.

quisizione delle strutture linguistiche e del vocabolario.
§

Audio per migliorare la comprensione.

§

Video sull’uso della grammatica.

§

Video situazionali in lingua inglese.

§

Esercizi per migliorare la capacità di lettura e scrittura.

§

Esercizi per acquisire vocabolario.

2. Sezioni esercitative extra.
Un vasto numero di esercitazioni aggiuntive consentono di intensificare lo studio senza limiti:

ALLENAMENTO
LINGUISTICO CONTINUO
La palestra virtuale di inlingua nasce con l’obiettivo di far praticare, approfondire e migliorare la
conoscenza dell’inglese attraverso strumenti di ap-

§

Eserciziario per tutti i livelli.

prendimento flessibili e interattivi.

§

Sezione di Grammatica: riassunti ed esercitazioni mirate divise per argomento.

È l’integrazione perfetta della piattaforma my.lab

§

Dizionario monolingue (per l’inglese).

§

Speaking Lab (per l’inglese): esercizi interattivi per migliorare pronuncia e intonazione.

dove lo studente può sia esercitarsi in autonomia

Sezioni dedicate al lessico: frasario, vocabolario e modismi.

segnanti.

§

con i più moderni strumenti di videoconferenza. Si
crea una piattaforma esercitativa unica e completa
sia progredire grazie all’interazione con i nostri in-
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Corsi Blended

La qualità dei corsi con il docente è integrata con
la flessibilità della formazione a distanza.

L’esperienza di studio è stata arricchita grazie alla pratica in e-learning fra una lezione
e l’altra.

Motivazione
continua
Lo studente è seguito
in classe dal docente ed è
motivato a distanza dal tutor.

1. L’insegnante svolge la lezione tradizionale introducendo il vocabolario e le strutture linguistiche.
2. Un tutor dedicato assegna un programma personalizzato in base a quanto svolto in aula dall’insegnante.
3. Gli studenti si esercitano su my.lab, senza limiti di
tempo, con infinite possibilità di ripetere gli esercizi
svolti, approfondendo il programma del corso.
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Massima
efficacia
La qualità della docenza
e la ricchezza dell’e-learning
si integrano realizzando
un apprendimento completo.

Formazione sincrona + Formazione asincrona

Sintesi perfetta tra Qualità...
1. Programmi personalizzati sia in aula che sul percorso on-line.
2. Docenti inlingua qualificati dedicati agli studenti.
3. Continuità nello studio grazie alle esercitazioni sulla piattaforma e-learning sempre a disposizione.
4. Un percorso coerente sviluppato in presenza e
on-line sulla base di un programma didattico dedicato.
5. Un programma completo per continuare ad esercitare tutte le abilità linguistiche anche dopo la lezione
con il docente.

...e flessibilità.
1. Studio in massima autonomia: le esercitazioni e-learning sono accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2. Per tutta la durata del corso lo studente può svolgere on-line il programma personale ed utilizzare le sezioni extra senza limiti di tempo! Gli esercizi possono
essere ripetuti infinite volte.
3. Una soluzione pratica: l’e-learning è disponibile su
computer, smartphone e tablet.

FLEX-E-BOOK INLINGUA
Il manuale digitale che consente di esercitarsi con la
massima flessibilità, direttamente dal proprio dispositivo mobile. Tutta la qualità dei libri di testo sviluppati
da inlingua International e qualcosa in più:

§

Gli audio, gli esercizi e la revisione degli argomenti
sono sempre a disposizione su iPad o tablet Android.

§

Gli esercizi sono interattivi e dotati di correzione
istantanea.

§

Il manuale digitale è componibile su misura: le unità didattiche sono scelte in funzione delle esigenze dello studente, attingendo alla vasta selezione
di programmi inlingua.
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Leader mondiale della formazione linguistica

Fondata nel 1968 in Svizzera ha il suo quartier

inlingua è specializzata nella realizzazione di corsi

generale a Berna e, con oltre 300 scuole in più

business e nella gestione di progetti di formazione lin-

di 30 paesi, inlingua è tra i leader mondiali della

guistica per aziende private ed enti pubblici, realizzan-

formazione linguistica.

do percorsi individuali o di gruppo, avvalendosi di una

Più del 50% delle aziende pubblicate dalla rivista For-

didattica concreta e strutturata, di materiali didattici

tune, Enti e Governi in tutto il mondo hanno scelto

esclusivi, di insegnanti madrelingua professionisti, di

inlingua per perfezionare o far imparare una nuova

una moderna piattaforma e-learning e di aule virtuali.

lingua al proprio personale.

oltre 50 anni

300 scuole

La chiave del successo è il
metodo di insegnamento,
sviluppato e migliorato nel
corso del tempo. 50 anni
di qualità e attenzione al
cliente.

300 scuole dislocate in
più di 30 paesi nel mondo.
Una rete di eccellenze
in continua espansione
costruita con professionalità
e passione.

21 lingue

Oltre alle lingue più diffuse
come inglese, spagnolo,
tedesco e francese inlingua
è specializzata in altri 20
idiomi tra cui il russo,
portoghese, cinese e lingue
nord-europee.

300mila studenti

Ogni anno inlingua prepara
oltre 300mila studenti in
tutto il mondo. Dai bambini
ai ragazzi, dagli adulti
ai manager di aziende
pubbliche e private.
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www.inlinguapesaro.it

inlingua Pesaro
Direzione e uffici
Via San Francesco d'Assisi, 44 - 61121 Pesaro (PU), Italy
business@inlinguapesaro.it
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