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Realizziamo corsi personalizzati in base alle effettive 
esigenze delle aziende e dei singoli partecipanti, 
Ogni corso non si limita all’ambito grammaticale, 
bensì mira a fornire quel bagaglio lessicale 
fondamentale per la comunicazione aziendale e 
commerciale in modo da sviluppare competenze 
precise nell’uso della lingua per potersi destreggiare 
autonomamente nelle diverse situazioni 
comunicative. 
Moduli didattici flessibili, in orari da concordare.

Corsi di lingua aziendali 
 per singoli e gruppi

Organizziamo corsi di inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, russo, portoghese, cinese e altre 
lingue su richiesta. 

<
Tutte le lingue del business

j Prova gratuita per verificare il livello di 
conoscenza del candidato per l’inserimento 
nel gruppo più idoneo.

Test di valutazione linguistica

p Oltre ai corsi di gruppo sono previste modalità di 
insegnamento rivolte a uno o due partecipanti.

One-to one, one-to-two

Corsi di lingua in Italia e all’estero

In Italia sviluppiamo e “confezioniamo su misura” 
corsi di lingua straniera, in base alle peculiarità delle 
singole aziende, del settore merceologico nel quale 
operano e alle caratteristiche dei partecipanti. 
Nel Regno Unito e in Spagna organizziamo, 
in collaborazione con i nostri partner locali, 
corsi di lingua per ragazzi e adulti.

Corsi
Soluzioni one-to-one, 
 one-to-two, aziendali 
 e all’estero 

Regno Unito e Spagna

Corsi di lingua inglese, organizzati con la 
 collaborazione dei nostri partner locali a 
Londra,  Bath, Totnes, Dublino, Cork, Galway e 
Cornovaglia  e corsi di lingua spagnola a Valencia.

Cultura e svago
Attività ricreative giornaliere  
affidate ad uno staff specializzato:
 sport, eventi culturali, visite a 
località di interesse storico e 
 turistico ed escursioni.
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Corsi di lingua 
 all’estero

Servizio di accompagnamento
Soget Est garantisce un servizio 
di assistenza durante tutta la 
durata del soggiorno.

Corsi flessibili
20 o 30 lezioni settimanali in classi 
multinazionali, con massimo 12 
studenti per classe, con insegnanti 
esperti e altamente qualificati.

Alloggio presso famiglie
Sistemazione in camere doppie o 
singole, con studenti di altre 
nazionalità o con gli amici.

Per adulti e ragazzi

Insegnamento della lingua serio, rigoroso 
ed efficace, condividendo la vita sociale 
e le attività ricreative e sportive locali.


