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E PROFESSIONISTI
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CORSI INDIVIDUALI, PICCOLI GRUPPI E GRUPPI - IN PRESENZA E ONLINE

30 ANNI
DI ESPERIENZA NET
Fondata nel 1991, New English Teaching è oggi
una delle maggiori scuole di inglese in Italia
con 20 sedi sul territorio nazionale.
Celebre per la qualità dei corsi organizzati
presso le proprie sedi per i clienti privati e scelta
ogni anno da migliaia di studenti, New English
Teaching mette a disposizione tutta la sua professionalità e competenza anche nel mondo
delle imprese e propone alla tua azienda un
vasto programma di corsi a catalogo o su misura per soddisfare appieno tutte le necessità.
La scuola sviluppa da sempre una metodologia
basata sul rapporto alunno-insegnante che
mira al consolidamento delle quattro abilità
fondamentali per la padronanza della lingua
inglese, con particolare attenzione all’aspetto
comunicativo.
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L’INGLESE SU MISURA
DI AZIENDE E PROFESSIONISTI
Non siamo un corso, ma un partner al fianco dell’azienda
Scegliere NET in azienda non vuol dire solo acquistare un corso
per i propri dipendenti, ma decidere di avere al proprio fianco
un partner serio e professionale con cui programmare la
formazione linguistica aziendale, senza rinunciare all’esperienza
di docenti altamente qualificati.
New English Teaching propone in azienda lo stesso piano di
studi che i clienti privati trovano presso le nostre scuole e lo
personalizza in ambito aziendale in modo da rendere subito efficace
l’apprendimento. Sarà sempre l’insegnante a guidare le lezioni
ed a monitorare i progressi, passo dopo passo.
Esattamente come nelle nostre sedi, un consulente linguistico NET
potrà aiutarti a scegliere la soluzione migliore per le esigenze
aziendali, valutare il livello di inglese dei dipendenti coinvolti, capire
le necessità ed assistere l’azienda nella scelta del migliore percorso
linguistico anche in base al budget di spesa disponibile.
L’inglese NET in azienda include sempre:

 Test di valutazione gratuito prima del preventivo
 Report didattici redatti in base alle necessità aziendali
 Referente NET dedicato all’azienda
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L’OFFERTA NET PER L’AZIENDA
in presenza e online
Corsi a catalogo
Corsi su misura
Preparazione esami Cambridge
Business Workshop tematici
Coaching & VIP
Corsi per altre lingue
Corsi all’estero

METODO E QUALITÀ NET
COSTRUISCONO IL TUO INGLESE
Il nostro successo dipende dal metodo e dai docenti
Il sistema di lavoro, l’organizzazione per fasi programmate
e l’utilizzo di insegnanti altamente qualificati e specializzati, sono
il segreto del successo di New English Teaching anche nella
formazione linguistica aziendale.
La scelta di puntare su di un’equipe di insegnanti permanenti
e qualificati, garantisce all’azienda l’affidabilità dei progetti didattici
proposti ed il processo continuo di formazione a cui partecipano
annualmente i docenti, porta ad un costante miglioramento della
nostra offerta linguistica, anno dopo anno.
L’organizzazione NET e la programmazione sistematica delle fasi del
lavoro, forniscono al processo di formazione intrapreso la qualità
caratteristica del sistema New English Teaching.

 Entry Test su piattaforma online prima della creazione del
progetto didattico

 Pianificazione dei corsi sulla base dei livelli del test e degli
obiettivi richiesti dall’azienda

 Monitoraggio continuo dell’andamento dei corsi attraverso

UN’OTTIMA SCUOLA
È GARANZIA DI QUALITA’
ANCHE IN AZIENDA
New English Teaching porta nella tua azienda tutta
la professionalità e la competenza del gruppo NET
che da oltre 30 anni insegna l’inglese in Italia con
risultati riconosciuti a livello internazionale.
New English Teaching è stata, infatti, premiata dalla
University of Cambridge tra le migliori scuole italiane
al “Italian Private Language Schools Awards 2019”.
Le scuole New English Teaching sono prima di tutto
centri di eccellenza, rinomati per essere i migliori nella
propria zona, e sono in grado di offrire proposte didattiche serie che garantiscono i progressi in tutte le
abilità linguistiche necessarie nel mondo del lavoro
con la possibilità di ottenere i certificati di livello
rilasciati dalla University of Cambridge.

verifica presenze e reportistica sul processo formativo

 Supervisione della Direzione Didattica NET
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CORSI A CATALOGO

BUSINESS ENGLISH

GENERAL ENGLISH
General English 30 e 60
Corsi di gruppo da 30 o 60 ore con
massimo 6 studenti e lezioni da 120
minuti. Disponibile a tutti i livelli NET,
il corso mira ad un miglioramento di
tutte le quattro abilità linguistiche in
situazioni di vita reale. Il lessico
proposto è di inglese generale e il
corso non prevede l’acquisizione di
un vocabolario specifico del mondo
del lavoro.

Business English 30 e 60
Corsi di gruppo da 30 o 60 ore con
massimo 6 studenti e lezioni da 120
minuti. Disponibile a tutti i livelli NET,
il corso affronta l'inglese in situazioni
comunicative tipiche del mondo del
lavoro attraverso un miglioramento
linguistico graduale, livello per livello, e
l'acquisizione del vocabolario e delle
funzioni comunicative necessarie nel
mondo delle imprese.

disponibile in NET, in azienda e online

disponibile in NET, in azienda e online

BUSINESS WORKSHOP
Seminari tematici e workshop
Brevi corsi di gruppo da 20 ore o
individuali da 15 ore che affrontano
situazioni reali del mondo dell'azienda
e consentono un miglioramento
immediato nell'operatività quotidiana.
Con un programma più simile alla
formazione aziendale comportamentale che alla tradizionale formazione
linguistica, questi brevi seminari
possono essere svolti impegnando
poche ore del lavoro dei dipendenti.
I partecipanti devono essere in
possesso di un buon livello di inglese,
intermedio (B1).
I principali workshop a disposizione
sono: Presenting, Negotiating, Meeting,
E-mailing.
Scopri tutti i workshop disponibili.

disponibile in NET, in azienda e online

COACHING & VIP

CORSI ALL’ESTERO CON NET ABROAD
Il miglior modo per migliorare l’apprendimento dell’inglese è praticarlo direttamente
sul posto, in ambienti anglosassoni. NET Abroad è il tour operator del gruppo NET e
con l’adesione al progetto aziendale NET darà ai dipendenti il diritto allo sconto della
quota di iscrizione su tutti i pacchetti vacanze studio di NET Abroad per l’estate 2021.
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Assistenza linguistica a 360°
Interventi di 15 ore individuali per manager, dirigenti, CEO che prevedono
una personalizzazione completa della
proposta linguistica e garantiscono
l'assistenza nella preparazione
di discorsi, comunicati stampa,
presentazioni e report. Un docente
senior affiancherà il professionista in
ogni esigenza linguistica per
migliorarne la comunicazione.
Grande flessibilità è data alla possibilità
di cancellazione e riprogrammazione
delle ore e viene garantito supporto
telefonico o per email durante tutto il
percorso formativo.

disponibile in NET, in azienda e online

CORSI SU MISURA

SU MISURA - IN SEDE

SU MISURA - FUORI SEDE

PERCHÉ SU MISURA?

Corsi individuali e piccoli gruppi
Organizziamo un vero e proprio corso
interamente personalizzato per
l’azienda, nel programma didattico e
nell’orario di svolgimento.
Verrà tenuto presso una delle sedi NET
disponibili in Italia o direttamente
online utilizzando la piattaforma FAD
di New English Teaching.
I corsi in sede o online non presentano
costi di trasferta per i docenti.

Corsi individuali e piccoli gruppi
Organizziamo un vero e proprio corso
interamente personalizzato per
l’azienda, nel programma didattico e
nell’orario di svolgimento.
I corsi verranno tenuti presso la sede
dell’azienda che dovrà mettere a
disposizione aule idonee adibite alla
formazione. In base al numero di ore di
lezione potrà essere scontato anche il
costo di trasferta del docente.

disponibile in NET e online

disponibile in azienda

L’inglese su misura della tua azienda
Il punto di forza della proposta NET
per l'azienda è certamente la
personalizzazione e la flessibilità con
cui è possibile programmare un piano
di studio su misura, creato in stretta
collaborazione con l'azienda.
Il team didattico di NET, composto da
specialisti di grande esperienza,
permette all'azienda di personalizzare
una propria ed esclusiva proposta
linguistica che integra la lingua
all'interno dei sistemi aziendali.
Un corso su misura vuol dire sviluppare
una vera e propria proposta linguistica
che metta i dipendenti nelle condizioni
di apprendere la lingua necessaria
all'interno dei propri processi aziendali.

ESAMI CAMBRIDGE
La qualità certificata dell’inglese NET
Certificare il livello di inglese raggiunto
dai dipendenti è, prima di tutto, una
garanzia della qualità dei corsi forniti.
Puntare ad una certificazione permette,
inoltre, di migliorare l’applicazione e la
concentrazione degli studenti.
Gli esami proposti possono essere di
Business English o di General English.
New English Teaching è Cambridge
Exam Preparation Centre e garantisce
una percentuale del 96% di successo
agli esami sulle migliaia di candidati
iscritti annualmente a livello nazionale.

ALTRE LINGUE
In ambito aziendale NET non si ferma solo all’inglese ma può offrire gli stessi servizi anche in
altre lingue come francese, spagnolo, tedesco e italiano per stranieri. L’organizzazione
dei corsi è la stessa che NET offre per la lingua inglese, grazie a docenti esperti e qualificati
che garantiscono lo stesso livello di professionalità anche nelle altre lingue insegnate.
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CORSI ONLINE

CORSI ONLINE

CORSI BLENDED

Online come in classe
I corsi organizzati da NET sulla propria
piattaforma FAD, oltre a presentare la
stessa struttura di un corso in aula,
aggiungono la grande flessibilità nella
frequenza, possibile anche attraverso
tablet e smartphone.
Basterà verificare il livello degli studenti,
scegliere il corso da frequentare
insieme al nostro consulente didattico,
programmare le lezioni e scaricare
l’app per iniziare il corso.

Il meglio in presenza e online
Nel creare una proposta su misura è
possibile organizzare un corso che
integri le lezioni online con le lezioni in
aula in modo da poter garantire una
maggiore flessibilità ad un corso
unicamente in aula.
Non si tratta di un corso self-study ma
della possibilità di programmare lezioni
in presenza e lezioni online nello
stesso corso e, se possibile, con lo
stesso docente.

PIATTAFORMA NET
Utilizziamo le migliori tecnologie
per la didattica a distanza
La piattaforma di formazione a
distanza (FAD) di NET raggruppa le
migliori tecnologie utilizzate da
scuole, università e aziende di tutto
il mondo. Abbiamo fatto nostre le
esperienze di anni di didattica
online per fornire agli studenti NET
il migliore strumento possibile per
imparare la lingua inglese.
Piattaforma LMS
(Learning Management System)
con WeSchool:

 Wall, Board, Test, Quiz, Verifiche
di apprendimento, Cruciverba,
Contenuti Multimediali

 Fruibile con app da pc e tablet
 Assistenza tecnica
Videoconferenza online
con Zoom for Education:

 Audio e Video HD
 Classi virtuali con sale gruppi per
lavori in piccoli gruppi

 Lavagna digitale e chat
 Condivisione multipla di materiali

TRADUZIONI E INTERPRETARIATO
Come fornitore per la tua azienda New English Teaching non si ferma solo ai corsi ma può
offrire anche i servizi di traduzione e di interpretariato, resi direttamente o attraverso una
società specializzata del gruppo NET. Per maggiori informazioni è necessario contattare
il vostro referente aziendale che potrà fornire un preventivo su misura.
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Segreteria Generale
Via Marconi Residenza Ripa, 102
20080 Milano 3-Basiglio (MI)
tel. +39 02 90754901
www.new-english-teaching.it
info@new-english-teaching.it

Sede di Milano 3
Via Manzoni, Padiglione Servizi
20080 Basiglio
tel. +39 02 92276590
Sede di Milano
Via Tortona 74 - 20144 Milano
tel. +39 02 89423232
Sede di Roma
Via C. Troiani 115 - 00144 Roma
tel. +39 06 52272329
Sede di Napoli/Pomigliano
Via Terracciano, 216
80038 Pomigliano d’Arco
tel. +39 081 8843781
Sede di Catania/Aci S. Antonio
Via Oasi, 1
95025 Aci S. Antonio
tel. +39 095 7921118

sede di zona

