Formazione Linguistica Aziendale

TJ Taylor

FORMAZIONE

Panorama

TJ Taylor Formazione in Inglese fornisce servizi efficaci di formazione linguistica e consulenza a
numerosi clienti italiani e multinazionali. Operare soltanto sul mercato aziendale ci permette di fornire
corsi di formazione di più alta qualità, realmente personalizzati e basati sui risultati, sulla nostra
responsabilità nei confronti del cliente e sulle specializzazioni dell’inglese commerciale.

La nostra esperienza nella didattica e la professionalità dei nostri
insegnanti, insieme con l’attenzione ai risultati e all’applicazione di
ogni progetto di training, ci consentono di adattare a ogni cliente
gli obiettivi, i contenuti e la struttura del corso. Dedichiamo sempre

Con TJ Taylor non

il massimo interesse al singolo partecipante con le sue esigenze

sono i partecipant i

di comunicazione, allineando il training agli obiettivi del cliente: il

a doversi adattare

risultato è un notevole ritorno dell’investimento in termini di

al corso: è il corso

sviluppo del capitale umano, qualità, efficacia operativa e talent

che si adatta a loro

retention.

Tutti i nostri insegnanti sono altamente qualificati ed esperti
madrelingua in inglese generale, inglese per gli affari e nelle
rispettive aree di competenza specifica; inoltre vengono scelti in modo mirato per ogni cliente, in base
alla loro esperienza nel settore, al profilo personale e alla specializzazione. Con svariate metodologie e
strutture dei corsi, contenuti coinvolgenti e un approccio personale, si analizzano le esigenze di ogni
partecipante e il suo stile di apprendimento, si scelgono o si creano i materiali didattici e si prepara il
programma del corso.

I nostri servizi di training comprendono:
Corsi di formazione linguistica
Auditing delle abilità e competenze in inglese
Coaching in inglese e soft skills
Valutazione diagnostica del personale e TNA
ROI (ritorno dell’investimento) e studi di fattibilità
Sviluppo del programma e progettazione del corso

Inoltre tutti i nostri corsi sono coperti dalla garanzia “soddisfatti o rimborsati”.
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Contenuto dei corsi

TJ Taylor offre corsi di inglese per gli affari, inglese generale e una vasta gamma di corsi di inglese per
gli affari specifici per ogni settore o azienda. Sono particolarmente apprezzati i nostri corsi specifici per
skill e settori, che coprono una gamma di competenze come inglese per le risorse umane, finanza, per
professionisti della tecnologia, presentazioni efficaci, skill di scrittura e conversazione al telefono.

Dopo aver valutato per ogni partecipante al corso la funzione nell’azienda, le abilità linguistiche attuali e
quelle necessarie, TJ Taylor crea un programma di studi su misura, basato su simulazioni e role-play
realistici ispirati al settore dell’azienda e al ruolo professionale del partecipante, in modo da colmare il
divario tra l’apprendimento in classe e l’applicazione in ufficio.

Il risultato è un intervento di training più efficace, con un maggiore impatto e un’applicazione più
immediata alla vita professionale del partecipante, aumentando così il ROI.

I corsi di inglese per gli affari riguardano il
linguaggio degli affari in generale e possono
comprendere una serie di argomenti legati al
lavoro, come finanza, risorse umane, vendite,
marketing, processi di produzione, gestione
generale, logistica ecc.

I contesti di inglese per gli affari specifico
riguardano settori come: ingegneria, farmacia,
industria chimica, medicina, biotecnologia, SAP,
giornalismo, pubblicità, banking, assicurazioni,
petrolio,

auto,

diritto,

ricerche

di

mercato,

contabilità, auditing, trading finanziario, aeronautica ecc. Inoltre, per molti clienti creiamo materiali di
apprendimento dell’inglese specifici per l’azienda, in modo da allineare il programma del corso con la
realtà aziendale del cliente e da rendere più efficaci le attività di discussione e role-play.

Business skills training in English: Le abilità specifiche dell’inglese per gli affari possono essere
coltivate nell’ambito di tutte queste aree e un corso può puntare allo sviluppo di una o più delle seguenti
abilità: conversazione al telefono, trattative, presentazioni, corrispondenza e scrittura di relazioni,
meeting, socializzazione e creazione di contatti, partecipazione a conferenze, formazione interculturale,
viaggi di lavoro, lettura di documenti tecnici ecc.
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Strutture: Settimanali / Intensivi / Estero

Adattare al cliente la struttura di un corso è fondamentale per determinare il successo di ogni processo
di apprendimento, ma questo aspetto è spesso trascurato da molte società di formazione e scuole di
lingue in franchising, che offrono corsi standardizzati, con metodi rigidi e poche opzioni tra cui
scegliere.

Definire e costruire la struttura di un corso significa considerare le esigenze lavorative di ogni
partecipante, gli obiettivi formativi, la cultura formativa nell’azienda, oltre allo stile e alla storia di
apprendimento di ogni persona.

Corsi individuali: un corso individuale vi permette di decidere precisamente che cosa imparare, che
materiali usare e quando applicarvi. Ogni corso individuale è realizzato su misura per il partecipante: si
basa su un’analisi completa delle sue esigenze e su una precisa valutazione diagnostica iniziale. La
durata e l’intensità del corso possono essere programmate secondo i seguenti livelli: corso di
mantenimento, settimanale, semi-intensivo o full-immersion, anche nei periodi di vacanza,
I corsi individuali sono la soluzione migliore per chi ha esigenze molto specifiche, o richiede notevoli
progressi in tempi molto brevi, o per partecipanti con una disponibilità di tempo limitata.

Corsi di gruppo: i piccoli gruppi di 3-6
partecipanti sono spesso una soluzione
molto efficace ed efficiente di migliorare
l’inglese generale o l’inglese per gli affari
non specifico. Questi corsi puntano a
migliorare l’eloquenza, la precisione e la
sicurezza con cui si comunica in inglese.
La

composizione

dei

gruppi

si

basa

sull’analisi delle esigenze e sul test di
valutazione iniziale. Il programma di studio
è progettato insieme ai membri del gruppo.
I corsi in piccoli gruppi sono una buona soluzione per chi ha bisogno di migliorare nelle capacità
generali di comunicazione, e sono particolarmente convenienti.

Corsi combinati: i corsi combinati uniscono le lezioni individuali a quelle in gruppo. Nelle lezioni
individuali il singolo sviluppa le abilità linguistiche specifiche di cui ha bisogno, mentre in quelle di
gruppo vengono consolidate e applicate le nuove conoscenze, in modo da migliorare l’eloquenza e le
comunicazioni interpersonali.
Il corso combinato è una soluzione consigliata ai partecipanti con esigenze specifiche, o un alto tasso
di lezioni cancellate, e presenta il vantaggio di una maggiore convenienza
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Strutture: Soluzioni innovative

Sfruttiamo le innovazioni del training per soddisfare la richiesta, da parte dei nostri clienti, di un training
più flessibile, efficiente e conveniente: offriamo così supporto via telefono, aula virtuale, coaching e
corsi blended.

Corsi via Telefono: avete bisogno di sviluppare la capacità di parlare al telefono in inglese? Vi
spostate molto? Gli impegni vi concedono pochissimo tempo? Volete delle lezioni su misura? Un corso
di inglese per telefono è ideale per impiegati e manager a ogni livello che devono comunicare in inglese
al telefono. Le lezioni via telefono possono essere abbinate con lezioni in aula o in videoconferenza per
offrire una maggiore flessibilità.
Un corso via telefono si può usare inoltre come uno strumento post-corso flessibile per mantenere le
abilità di comunicazione in inglese dei partecipanti.

Corsi Blended: percorsi di e-learning abbinati a sessioni con il docente per fornire la massima
flessibilità ed efficacia, con un rapporto qualità/prezzo superiore alla formazione tradizionale. I vantaggi:
Efficacia e Produttività – ottimizzazione del processo formativo:
più tempo disponibile per l’esercitazione orale,
più spazio alla comunicazione applicata,
un apprendimento più completo ed equilibrato.
Flessibilità – la possibilità di svolgere il training:
nei ritagli di tempo,
al ritmo che più si adatta al proprio apprendimento.
Innovazione nell’approccio pedagogico con:
strumenti precisi di tracking e monitoraggio,
contenuti altamente interattivi di alta qualità,
più coinvolgimento e motivazione.

Coaching: per i partecipanti avere un coach personale è uno dei sistemi migliori per imparare e
applicare l’inglese in modo efficace. Grazie a un apprendimento basato sulla pratica, il cosiddetto
learning by doing, il partecipante comincia subito ad applicarsi, riceve consigli e assistenza, e
acquisisce così sicurezza e competenza nell’uso dell’inglese, mentre prosegue con il suo normale
programma di lavoro. Privacy e riservatezza sono assicurate, così come la massima flessibilità e un
training dall’approccio pratico.
Il coaching è consigliato vivamente ai partecipanti con orari irregolari, difficoltà di apprendimento e/o di
applicazione o esigenze di un training linguistico specializzato.
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Garanzia

Siamo sicuri dell’efficacia e della qualità dei nostri corsi, e per questo offriamo ai nostri clienti una
garanzia “soddisfatti o rimborsati”. Se un partecipante ha seguito un corso con il suo programma di
studi e si è impegnato nell’apprendimento dell’inglese, ma non ha dimostrato un miglioramento delle
proprie capacità linguistiche, TJ Taylor rimborsa il prezzo del corso.

Informazioni

Vi ringraziamo dell’attenzione. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni, siamo a vostra
disposizione per qualsiasi informazione e saremo lieti di rispondere alle vostre domande.

Tel.

+39 02 430019075

E-mail

info@tjtaylor.net

Website

www.tjtaylor.it

TJ Taylor

FORMAZIONE

Viale Bianca Maria, 24 - Milano
P.IVA 04492470960 - REA MI 1747716
207 Regent Street, London, W1B 3HH
Company Reg. 05072562
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