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300 scuole 

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.

In 50 anni di attività abbiamo 

formato più di

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.

inlingua 
international
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inlingua Verona è 
partner di un network 
mondiale
La direzione pedagogica, presso la sede centrale di Berna, in Svizzera, ha 

sviluppato nel tempo e aggiorna costantemente programmi, testi e supporti 

tecnologici esclusivi, a sostegno del proprio metodo di insegnamento 

diretto. Ogni anno migliaia di persone imparano a parlare una nuova lingua 

seguendo i nostri corsi. 

inlingua Verona nasce nel 1998 grazie alla profonda passione del nostro 

Direttore Richard Collins per l’insegnamento. Grazie alla sua esperienza 

professionale ed una squadra didattica e amministrativa di qualità, inlingua 

Verona è riuscita a garantire  grandi risultati  a centinaia di allievi. 

La Ricerca e lo Sviluppo di nuove metodologie didattiche sono il cardine del 

nostro gruppo in una logica di miglioramento continuo e costante.
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Al primo posto la comunicazione 

Materiale didattico inlingua o personalizzato

Docenti qualificati 

Il metodo inlingua
il segreto di un apprendimento di successo

È un metodo diretto e comunicativo, che pone l’accento sull’impiego attivo della 

lingua esaltando la comunicazione interpersonale attraverso uno stimolo conti-

nuo fornito da attività situazionali e role-plays. 

L’obiettivo del nostro metodo è permettere allo studente di comunicare nella 

lingua straniera nel modo più efficace possibile, portandolo a pensare e parlare 

senza bisogno di traduzione.  Le nostre lezioni sono strutturate in tre fasi: Presen-

tazione, Pratica, Produzione.

Quali sono i nostri punti di forza?
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L’eccellenza nella 
formazione

Progetti formativi efficaci sviluppati sulle 

esigenze dei nostri clienti.

Un interlocutore unico che vi seguirà 

dall‘inizio alla fine

.

Professionisti in grado di supportarvi in ogni 

fase.

Tempi ridotti per l‘ottenimento  di fondi
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1. Analisi obiettivi 
e valutazione 
competenze 

Permette di esplicitare le esigenze 

formative dell’organizzazione e dei 

singoli allievi.

2. Progetto

Definiti obiettivi e punto di partenza, si 

realizza il progetto didattico attraverso 

la pianificazione dei programmi e delle 

classi.

4. Valutazione 
finale

Al termine dell’attività si predi-

spongono i test per la valutazione 

dell’apprendimento e si presentano 

i risultati in termini di miglioramento 

delle abilità comunicative.

3. Erogazione del 
corso

L’attività didattica prende avvio, 

i corsi sono seguiti e monitorati 

costantemente attraverso feedback 

periodici.

Il processo 
formativo
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Il monitoraggio

Al fine di presidiare e seguire l’avanzamento 

dei singoli percorsi, inlingua ha implementato, 

attraverso un costante controllo dei 

progressi, un processo di monitoraggio 

completo e accurato che si sviluppa in 3 fasi:                       

EX ANTE, IN ITINERE, EX POST.

Reporting online

Sistema di REPORTING ONLINE che, tramite un 

accesso personalizzato, permette ai responsabili 

della formazione di conoscere in tempo reale lo 

stato di avanzamento dei corsi attivati.

1. EX ANTE
Un progetto su misura 

• Valutazione delle competenze scritte

• Valutazione delle competenze orali

• Analisi degli obiettivi

• Gap Analysis

2. IN ITINERE
Monitoraggio dell‘apprendimento 
e della soddisfazione

• Test di verifica intermedi

• Reports periodici

• Questionari di gradimento

• Monitoraggio online

3. EX POST
Valutazione dei risultati finali

• Test finali

• Relazioni finali

• Questionari di gradimento

• Feedback in presenza
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Il metodo 
integrato

Aula

Le nostre lezioni offrono un’esperienza di 

apprendimento unica: partecipate a un corso di lingua 

online o di persona con un insegnante qualificato.  

Il programma formativo viene creato basandosi su di 

voi e sui vostri obiettivi. 

Materiale didattico su 
misura 

Che si tratti di libri di testo completi o di unità individuali 

di diversi corsi, il materiale didattico inlingua (digitale 

o cartaceo) consente soluzioni su misura per il vostro 

successo personale nell’apprendimento.

my.lab

Gli esercizi interattivi e dinamici sono adattati 

individualmente alle esigenze degli studenti. 

Inoltre, il tempo di apprendimento è ottimizzato 

grazie alla correzione Immediata degli errori. Come 

partecipante, questo significa autonomia nello studio 

con uno strumento immediato, dinamico e moderno.



VERONA

Chi siamo Il metodo Proposta formativa Formazione finanziata Riconoscimenti Chiedi a loroProgrammi formativi

A ciascuno la sua 
formazione linguistica

Programma generale
Pensato per chi viaggia, chi studia, o chi desidera una conoscenza generale di 

una lingua straniera. I contenuti del programma ti permettono di conversare 

con persone provenienti da tutto il mondo, in maniera facile e naturale.

Programma Business
Il Programma business è studiato per destreggiarsi in contesti professionali 

globali. Fin dalle prime lezioni, il programma propone situazioni tipiche di chi 

è chiamato a confrontarsi con realtà internazionali (la telefonata, il viaggio 

d’affari, il meeting, il contratto, ...), fornendo in breve tempo un bagaglio di 

lessico e struttura dei linguaggi settoriali.

Moduli specialistici
Materiali didattici esclusivi inlingua utili per molteplici e diverse situazioni 

lavorative: Meetings / Negotiating / Telephoning / Business Correspondance 

/ Business Writing Presentations / Socializing Accross Cultures / Interview 

Skills / Intercultural Communication Module (working effectively with the 

US Americans, Chinese, Japanese) / Managing Successful Meetings  / Human 

Resources / Finance / Banking / Real Estate / Travel & Tourism
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my.lab
Scopri la nostra piattaforma online!

Che si tratti di computer, smartphone o tablet, my.lab ti offre l‘opportunità di im-

parare una lingua straniera ovunque tu sia. my.lab è disponibile per tutta la durata 

del corso senza limiti di tempo.

Gli esercizi interattivi e dinamici sono adattati individualmente alle esigenze degli 

studenti. Inoltre, il tempo di apprendimento è ottimizzato grazie alla correzione 

immediata degli errori. Come partecipante, questo significa autonomia nello stu-

dio con uno strumento immediato, dinamico e moderno.

my.lab offre:

Percorso di studio personalizzato che porta al  

progressivo successo dell’apprendimento.

Esercizi aggiuntivi per migliorare la grammatica, il vocabolario  

e la pronuncia.

Un dizionario e uno Speaking Lab disponibili per la lingua inglese

1

2

3
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La formazione finanziata

La Formazione del personale è fondamentale per un’azienda quanto 

gli investimenti in beni strumentali, perché accresce le competenze dei 

dipendenti e migliora la produttività. 

Con comprovate competenze ed esperienza pluriennale, inlingua 

Verona  collabora con enti di formazione sul territorio nazionale per dare 

supporto alle aziende nell‘erogazione dei corsi finanziati legati ai fondi 
interprofessionali quali Fondimpresa, Fondirigenti, Fondir, For.Te., 

FonARCom , Formazienda e Fondo Sociale Europeo.

   

Talent24, spin-off  di inlingua Verona, è l‘ufficio dedicato alla gestione dei 

finanziamenti per la formazione extra-linguistica introducendo strumenti 

di finanza agevolata come il credito d’imposta Industria 4.0 e Ricerca & 

Sviluppo. 

https://www.talent24.work/


VERONA

Chi siamo Il metodo Proposta formativa Programmi formativi Formazione finanziata Chiedi a loroRiconoscimenti

Riconoscimenti. 
La qualità dei nostri servizi  è garantita dal marchio TÜV, che 

certifica la qualità del nostro sistema azienda secondo la norma 

ISO 9001:2015.

inlingua Verona è inoltre ente autorizzato dal Ministero di 

Pubblica Istruzione e Ente di Formazione accreditato dalla 

Regione del Veneto. (Codice Ente 3701)
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”Corso strutturato al raggiungimento di obiettivi chiari 

e specifici, attraverso un programma personalizzato 

in base alle mie esigenze. Professionalità, disponibilità 

e attenzione da parte dell’insegnante e dello staff 

inlingua. Grazie“

Studente Pfizer Italia

Chiedi a loro.
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inlingua Verona

Stradone San Fermo 21

37121 Verona

tel. 045-596560 / 045-8011999

aziende@inlinguaverona.it

www.inlinguaverona.it

          

Parla con noi 
The language of business


