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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

In un contesto lavorativo
internazionale, l'abilità di
comunicare in inglese ad un
livello professionale è uno dei
principali requisiti richiesti dalle
aziende. Sempre più imprese
infatti guardano all’estero per
aumentare il loro business, si
crea così la necessità di
assumere o formare del
personale qualificato con una
perfetta capacità comunicativa
professionale nella lingua
inglese, riconosciuta a livello
internazionale come la lingua del
business.

OBIETT IV I

Il video corso di business english
è pensato per tutte quelle
persone che posseggono una
formazione di base della lingua
inglese e che hanno la necessità
di acquisire delle conoscenze
professionali per la propria
carriera. Attraverso questo video
corso l’allievo migliorerà le
proprie capacità comunicative in
ambito business per essere più
competitivo nel mondo del
lavoro, in Italia e all’estero. È
inoltre indicato per tutti coloro
che hanno come obiettivo quello
di prepararsi al meglio per
affrontare un percorso di studi
all’estero come una laurea o un
Master.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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Business English: a common
language
The world of work
Employment
Company Culture
Trading
Marketing
Shopping around
Brands
Technology
About Money
Market research
The art of persuasion
Investments
Insurance and risks
World languages
Financial Vocabulary: Stocks and
Shares
Travelling
Sales Management
Consumer trends
Code of Ethics, Vision and
mission
Policy and Institutions
About EU
Internet (email guidelines)
Business meetings
Telephone communications
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


