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alle sessioni in aula virtuale, sarà 
possibile continuare a esercitarsi in 
maniera autonoma attraverso que-
sto strumento, 24/24 e 7/7 per 6 
mesi. 
Verranno attivati contenuti didatti-
ci coerenti rispetto al livello di co-
noscenza della lingua emerso dal 
test.

I tre percorsi proposti, di gruppo e in 
aula virtuale, sono:

MISSION POSSIBLE
10 appuntamenti di 2 ore a settimana
“Ho studiato l’inglese in passato, 
ma ho un livello davvero base”.
Se vuoi strumenti e competenze 
base per gestire le tipiche situazio-
ni lavorative in inglese, evitando le 
classiche “maccaronate”, questa è 
la soluzione adatta a te! 
È il corso pensato per adulti, recen-
temente rinnovato in termini di 
contenuti e articolazione, caratte-
rizzato da un approccio divertente 
e coinvolgente. Durante le sessioni 
vengono affrontate strutture im-
portanti della lingua e funzioni fon-
damentali, come parlare al telefo-
no, presentarsi, descrivere il pro-
prio lavoro e l’ambiente lavorativo; 
insegna soprattutto ad acquisire 
confidenza e a “buttarsi” senza te-
mere le brutte figure.

WORKING EFFICIENTLY  
IN ENGLISH
7 appuntamenti di 3 ore a settimana
“Ho un buon livello di inglese, ma 
vorrei capire e sapermi esprimere 
meglio”. 
È il percorso dedicato a chi non ha 

L a partnership tra Cfmt, Centro 
di formazione management 
del terziario, e JPS, John Peter 

Sloan – la Scuola, si rinnova per il 
quinto anno.
Attraverso il progetto Improve your 
english skills, proponiamo una rosa 
di percorsi modulari volti all’appren-
dimento e al rafforzamento della 
lingua inglese e alla sua applicazione 
nel contesto lavorativo. 
Per venire incontro alle numerose 
richieste da parte dei dirigenti su tut-
to il territorio nazionale, i percorsi 
sono erogati in modalità “distance 
learning”, attraverso la partecipazio-
ne ad aule virtuali dedicate.
A seguito dei risultati emersi dallo 
svolgimento di un breve test scritto e 
orale, il candidato verrà assegnato al 
percorso che più si avvicina agli obiet-
tivi di apprendimento individuali. 
Gli elementi centrali di ogni percorso 
sono essenzialmente due: mettere in 
pratica quello che si sa per rafforzare 
le proprie conoscenze e lavorare al 
miglioramento della pronuncia.
A corredo di tutti i percorsi vengono 
inoltre offerti due preziosi servizi:

How can I help you?
Si tratta di incontri di consulenza in-
dividuali della durata di un’ora cia-
scuno. Sarà quindi possibile perso-
nalizzare l’intervento chiedendo al 
teacher di affrontare argomenti spe-
cifici, come ad esempio la revisione 
di un cv in inglese, di un report o 
aiuto nelle presentazioni ecc.

Speexx – piattaforma   
per l’autoformazione 
Parallelamente alla partecipazione 

una solida competenza linguistica 
e si trova a gestire in maniera occa-
sionale comunicazioni in inglese, 
sia scritte che orali, e che vive sem-
pre queste situazioni con preoccu-
pazione, sentendosi “bloccato/a”. 
Durante gli incontri verranno pro-
poste soluzioni utili e immediata-
mente applicabili per gestire al me-
glio le comunicazioni in inglese con 
clienti e colleghi, acquisire stru-
menti e sviluppare competenze per 
gestire con la giusta “confidence” 
le tipiche situazioni lavorative di 
carattere internazionale. 

ENGLISH GYM
4 appuntamenti di 3 ore a settimana 
“Ho un ottimo livello di inglese e 
vorrei tenermi allenato”.
Per chi ha già un ottimo livello di 
conoscenza della lingua ma vuole 
mantenere l’allenamento e svilup-
pare una sicurezza ancora maggio-
re nell’affrontare conversazioni su 
temi di business management, cat-
turare l’attenzione grazie alla po-
werful language, gestire presenta-
zioni e negoziazioni in maniera effi-
cace. 
Il percorso offre anche l’opportuni-
tà di acquisire nuove competenze 
inerenti a tematiche quali public 
speaking in english, negotiation 
techniques ecc.

IMPROVE YOUR ENGLISH SKILLS
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