
Sede 

opera-

tiva: 

Via 

Nazio-

INFORMAZIONI GENERALI 

Pacchetti da 20 ore con  orari 

da concordare di volta in volta 

con massima  flessibilità 

ON LINE su piattaforma  

Formeeting, Skype 

o altre piattaforme  

 

 

TUTTE LE LINGUE ON-LINE 
 
CORSI ON LINE INDIVIDUALI E DI GRUPPO 
PER TUTTE LE LINGUE  
SU PIATTAFORMA E-LEARNING  

DESCRIZIONE 
la Business Voice dispone, ormai da tempo, di un efficace ed efficiente servizio di training linguistico on line in tutte le lin-

gue offerto sulla nostra piattaforma “Formeeting” specifica e-learning che consente l’aggiornamento continuo dei conte-

nuti e comprende tutte le funzioni più avanzate per la gestione dell’apprendimento e soprattutto la condivisione e archivia-

zione di contenuti e materiali didattici. Siamo comunque disponibili a valutare altre piattaforme attualmente in uso oltre 

che il servizio Skype. Come per i nostri corsi in presenza, le lezioni seguono un piano di studio garantendo la massima fles-

sibilità nel metodo e nell’organizzazione della didattica. 

 

CORSO LINGUISTICO ON LINE ONE TO ONE 

In qualsiasi lingua del mondo nella massima flessibilità di orario e giornata, il partecipante potrà svolgere la lezione faccia 

a faccia con l’insegnante creando quindi un programma personalizzato. Verranno eseguiti test di valutazione iniziale e fina-

le con relativo report. 

CORSO LINGUISTICO ON LINE DI GRUPPO 

In qualsiasi lingua del Mondo con un calendario prestabilito, collegandosi alla nostra piattaforma Formeeting, i partecipanti 

potranno seguire la lezione in remoto ovunque si trovino e da luoghi diversi, interagendo con l’insegnante e con i parteci-

panti stessi. Verranno eseguiti test di valutazione iniziale e finale con relativo report. 
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