Servizi linguistici per l’inglese

Sette soluzioni per voi
Non fingete che conoscere bene una lingua abbia poca importanza. Al
contrario, è una competenza che può fare la differenza. In tutti gli ambiti
della nostra vita (sociale, culturale politico, educativo, commerciale e
professionale) la lingua è il “filo rosso” che ci rende unici e riconoscibili.
Con le opportunità di comunicazione senza precedenti offerte dalle nuove
tecnologie, non bisogna sottovalutare l’importanza dell’inglese come
“lingua franca” della comunità internazionale.
La nostra offerta di sette soluzioni è studiata per aiutarvi a comunicare, a
informarvi e a ricavare un valore concreto dalla lingua inglese, la più
diffusa al mondo come seconda lingua.

We Teach™

Insegniamo a bambini, ragazzi, adulti e professionisti a comunicare meglio in
inglese scritto e orale.
Teniamo corsi per grandi e piccini. Proponiamo lezioni “one-2-one” o “two-2-one”
con contenuti e modalità su misura per le esigenze di chi lavora e studia. E
“conversiamo” con chi vuole semplicemente tenersi in esercizio!
Dettagli >

We Organise™

Organizziamo esperienze di studio e lavoro all’estero (stage), per ragazzi e adulti,
attraverso partner selezionati nel Regno Unito.
A integrazione del percorso di apprendimento e utilizzo della lingua inglese, le
nostre formule di soggiorno all’estero offrono l’ultimo fondamentale tassello del
puzzle: l’immersione totale!
Dettagli >

We Write™

Scriviamo testi originali e creativi per privati e aziende, nel miglior inglese.
Sappiamo come veicolare il giusto valore attraverso una frase, un’espressione,
una pagina o un intero documento.
Profili personali, curriculum, blogs, comunicati stampa, articoli, casi applicativi,
referenze di clienti, valori del brand aziendale e altro ancora!
Dettagli >

We Translate™

Traduciamo dall’italiano all’inglese, dall’inglese di Google all’inglese “vero”, ma
soprattutto da un inglese “noioso” a un inglese coinvolgente.
Comunichiamo il messaggio, non le parole che compongono il testo, rispettando lo
spazio e “imprimendo” i contenuti nella mente del destinatario.
Dettagli >

We Speak™

Diamo voce, in inglese, ad aziende, associazioni e organizzazioni di ogni genere.

We Train™

Formiamo i vostri addetti e rappresentanti commerciali per presentare,
comunicare, promuovere e vendere in inglese.

Ci occupiamo di annunci e doppiaggi. Possiamo tenere discorsi e presentazioni per
vostro conto, fino a mettervi a disposizione un vero e proprio portavoce per i vostri
eventi e la vostra comunicazione orale. Tutto in inglese!
Dettagli >

Vi forniamo gli strumenti migliori con cui il vostro team può preparare e adattare
tutti i messaggi e i contenuti del proprio lavoro a un pubblico di clienti attivi e
potenziali che comunica in lingua inglese.
Dettagli >

We Present™

Presentiamo voi, la vostra azienda e le vostre idee o aspirazioni utilizzando le
parole e le espressioni migliori in lingua inglese.
Vi aiutiamo a definire i messaggi in inglese. Prepariamo le slide, scegliamo le parole
e le immagini più efficaci, e saliamo sul palco al vostro posto.
Dettagli >
Per richiedere maggiori informazioni, visitate il nostro sito, scriveteci o
telefonateci al numero 02 36531203.
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