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Ti sei già chiesto quale sia il livello di inglese dei 
tuoi collaboratori?

Il 35% dei managers non è in grado di condurre una 
conversazione in lingua inglese e non ha un vocabolario 
adeguato alle proprie attività1,

Il 45% dei managers ha timore di esprimersi in inglese1.

Una soluzione completa per tutte le esigenze di 
formazione linguistica.

Offerta completa: lezioni individuali, lezioni collettive, 
e-learning, microlearning, social-learning, e-clil*, news 
based lessons, video chat, ...

5 lingue di apprendimento (inglese, spagnolo, italiano, 
francese, tedesco) con un’interfaccia in 12 lingue.

Testa l’immersione linguistica online.

Pioniere delle «news based lessons» e del «social 
learning», e più recentemente dell’e-clil*, 7Speaking si 
aggiorna ancora una volta avvalendosi di tutta l’efficacia 
del modello 70-20-10,

Sfruttando gli ultimi progressi nel settore delle scienze 
cognitive, 7Speaking costituisce un’immersione 
piacevole nella lingua grazie a un ampio ventaglio di 
attività motivanti e particolarmente efficaci.

Un approccio pedagogico che combina 
l’innovazione tecnologica e le ultime scoperte 

nelle scienze cognitive

La tua soluzione per la formazione
linguistica

*E-clil : Content and Language Integrated Learning
1 http://wellcom.fr/presse/cadremploi/2016/05/cadre-considere-niveau-anglais-frein/
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Lezioni basate sull’attualità - Una fonte 
inesauribile di formazione.

L’attualità più recente viene elaborata quotidianamente, 
arricchita dai nostri insegnanti e trasformata in lezioni 
video interattive,

Quasi 40 sezioni con migliaia di video che affrontano 
l’attualità: l’ideale per assimilare il vocabolario professionale 
necessario ogni giorno!

Due risultati con un colpo solo!

Impara simultaneamente l’inglese e la leadership, il 
coaching, il management…

Il modulo Professional Skills consente di acquisire 
competenza professionale mentre si apprende l’inglese 
Business.

Social learning: poiché si impara sempre da 
soli ma mai senza gli altri.

18 comunità professionali animate da esperti. Scambi, 
condivisioni, informazioni sulla tua professione con 
interlocutori internazionali,

Aiuto dalla comunità - Hai una domanda o bisogno di 
una correzione? Il Social Learning è la chiave! Trovi 
la risposta giusta, grazie alla comunità di studenti e 
coaches 7Speaking.

Il vero apprendimento a distanza ‘face-to- face’ 
con 7Speaking!

Sfruttare tutti i vantaggi della formazione in aula 
senza vincoli: dove vuoi, quando vuoi, con la massima 
flessibilità e a prezzi competitivi,

Tutti i nostri insegnanti sono di madrelingua inglese 
(americani, britannici, australiani...) e con numerosi anni di 
esperienza in azienda,

Docenti qualificati con diploma per 
l’insegnamento della lingua inglese 
(TESOL o TEFL).
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Una formula certificata.

In associazione con due dei più prestigiosi organismi 
di certificazione internazionali, ETS GLOBAL e 
CAMBRIDGE, la formula 7Speaking beneficia delle 
certificazioni TOEIC® e BULATS®.

Un organismo di formazione accreditato.

7Speaking è un organismo di formazione OPQF e 
rispetta i criteri di qualità della certificazione ISQ/OPQF 
(Organisme Professionnel de Qualification 
des Organismes de Formation).

Laboratori - Scoprire, approfondire, esercitarsi.

Assimila le 1800 parole indispensabili della vita 
quotidiana e professionale,

Tutte le sfumature della grammatica: scoprire, 
approfondire o ripassare una nozione grammaticale ed 
esercitarsi con dei test,

Riunioni, negoziazioni, presentazioni, lettere: situazioni 
reali che ti consentono di acquisire i corretti automatismi 
nei contesti professionali quotidiani,

Moduli specifici per principianti.

Chatta in video o per iscritto con i tuoi colleghi.

Chat e video chat per mettere in pratica le tue 
nuove competenze e progredire nell’uso dell’inglese 
professionale,

In ogni momento chatta in modalità one to one con un 
insegnante madrelingua sull’argomento del giorno o in 
modalità conversazione libera. Non sarai mai più solo 
con 7Speaking!
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Scegli il leader assoluto, più di 2000 società internazionali hanno scelto 7Speaking

Quello che ho apprezzato di più seguendo questo corso di formazione è la grande quantità di
contenuti e tematiche, e soprattutto le lezioni basate non solo sul livello dello studente, ma anche sui

suoi gusti, cosa che lo rende motivato durante tutta la durata della formazione.
Il successo di 7Speaking nella nostra azienda si è diffuso nel corso di questi anni di formazione

non solo per la motivazione degli studenti, ma anche grazie all’eccellente lavoro dei tutor di
7Speaking.

Jorge Harguindey Valero - Training Manager 
Mercedes Benz

I contenuti didattici di 7Speaking sono interessanti, pertinenti e continuamente rinnovati, il che rende
la piattaforma piacevole e intuitiva.

Lo staff amministrativo e tecnico è reattivo ed è sempre all’ascolto delle nostre aspettative, fornendo
consigli al personale didattico, gestendo le iscrizioni ... permettendo ai collaboratori di aumentare le

competenze linguistiche.

Christine Chatillon Vachet  - Learning Program Manager 
Renault Trucks - Volvo Group University 
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