
English Training For Success 



I PER_CORSI LINGUISTICI

I corsi di lingua, promossi da REBIS, sono focalizzati sul business e le reali situazioni lavorative,
che quotidianamente i partecipanti vivono nei loro contesti aziendali.

La metodologia impiegata è riferita al modello del «learning by doing».
Vengono utilizzate situazioni comunicative dinamiche, per facilitare l’apprendimento e generare
una più approfondita capacità di comprensione della lingua, in modo da coglierne anche gli
aspetti “oltrelinguistici” .

Ci avvaliamo di professionisti quali:
➢ Docenti madrelingua
➢ Know How specifico
➢ Seniority stratificata 
➢ Expertise industry di riferimento 

In fase di analisi viene somministrato un assessment finalizzato a definire il livello iniziale di
competenza; a fine percorso viene somministrato un ulteriore test, al fine di attestare il livello di
conoscenza della lingua in uscita.



In presenza…a distanza…blended

Incontri mirati a ottimizzare tempistiche
e metodologie per un apprendimento
rapido ed efficace della lingua, sulla base
del livello di partenza e di esigenza
espressa dal partecipante.

LEZIONI DI GRUPPO

Sessioni in piccoli gruppi omogenei,
dove con utilizzo di metodologie smart
e case history, vengono potenziate
competenze e capacità linguistiche.

Sia le lezioni individuali che di gruppo possono essere svolte in presenza presso sede
aziendale, o a distanza attraverso modalita’ on line (skipe, call, learning management
system).

I corsi in questo caso sono tenuti grazie ad uno spazio di apprendimento interattivo web
2.0: strumenti tecnologici e innovativi al servizio di una didattica di altissima qualità.

Possibile infine mixare le due componenti, con percorsi che prevedano momenti in
presenza, alternati ad altri a distanza, in una modalità blended.

LEZIONI  INDIVIDUALI



FORMULA RESIDENZIALE: LET’S TALK

Si tratta di un’esperienza linguistica intensiva
residenziale, destinata a manager, professionisti e a
tutti coloro che hanno esigenza o desiderio di
apprendere e migliorare l’uso della lingua in tempi
brevi.
E’ un corso intensivo di cinque giorni (4 notti), con
alloggio in hotel e strutture, attraverso un percorso
ideato per comunicare esclusivamente in lingua.
Obiettivi specifici di questa sessione:

➢ Partecipare a riunioni in contesti internazionali
➢ Gestire Presentazioni aziendali, prodotti e progetti
➢ Negoziare e socializzare in incontri d’affari
➢ Gestire la corrispondenza tra aziende
(scrivere, telefonare, discutere di argomenti specifici)



Le sessioni formative hanno lo scopo di esercitare la funzione della lingua, anche
attraverso lo sviluppo di quelle skills necessarie alla mansione delle persone coinvolte,
nello specifico contesto organizzativo in cui operano.
Si attua una customizzazione dell’intervento, per ottenere in un sola azione un duplice
risultato:

✓ Lavorare sulla competenza hard della lingua
✓ Esercitare le competenza soft del proprio ruolo:

MANAGERIAL SKILLS : LEARNING SESSION

❖ Crucial conversation
❖ Public speaking
❖ Problem solving
❖ Team working
❖ Team management
❖ People management



REBIS E’ TOEIC® BUSINESS PROMOTER

Su richiesta specifica è possibile, a conclusione di tutte le tipologie di percorso, procedere alla
certificazione, grazie alla partnership consolidata con Organismo Accreditato TOEIC.

Da oltre 30 anni i test TOEIC® (Test of English for International Communication) rappresentano
uno standard nella valutazione della conoscenza dell`inglese in ambito professionale. I test
TOEIC sono utilizzati da oltre 10.000 aziende, enti pubblici e scuole di lingue in 120 Paesi,
perché:

✓ Aiutano le aziende a rendere il proprio personale più competente
✓ Forniscono a candidati e dipendenti un vantaggio competitivo
✓ Consentono alle università di preparare gli studenti al mondo del lavoro globale

I Test TOEIC® valutano in modo affidabile le competenze linguistiche ad uso internazionale, sia
a livello intermedio che avanzato:
✓ Forniscono una misurazione accurata delle competenze di ascolto, lettura e grammatica dei

candidati;
✓ Rappresentano in tutto il mondo la valutazione standard della competenza nella lingua

inglese specie in ambito lavorativo.



INFINE…

Rebis propone percorsi formativi, con lo
stesso approccio, anche per le altre
principali lingue richieste in ambito
professionale:

✓ FRANCESE
✓ SPAGNOLO
✓ TEDESCO
✓ RUSSO
✓ CINESE

Rebis da 10 anni affianca le aziende nella

ricerca di finanziamenti e, a fronte di un

bisogno specifico del cliente, ricerca il

finanziamento più idoneo ed efficace.

I consulenti Rebis supportano l'azienda in tutte

le fasi:

➢ Identificazione canale di finanziamento
➢ Progettazione
➢ Gestione
➢ Rendicontazione



LAURA VITELLI

320 2241450

l.vitelli@rebis-srl.it

MANUEL MINATI

392 9068480

m.minati@rebis-srl.it
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