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Language Point è specializzata nella progettazione, organizzazione ed erogazione di interventi
formativi linguistici per aziende ospedaliere.
L’offerta di percorsi strutturati si contraddistingue attraverso una strategia didattica che privilegia
l’esperienza comunicativa e Il coinvolgimento individuale e diretto di ogni studente, negli
ambiti professionali di riferimento.
I contenuti formativi, garantendo elevati standard qualitativi, sono orientati alle esigenze
concrete e reali ed i percorsi sono focalizzati in modo particolare sullo sviluppo delle
competenze “trasversali” ad ogni ruolo e funzione aziendale, per rispondere al meglio alle
dinamiche di trasformazione del mercato del lavoro ospedaliero. Un esempio interessante
dell’approccio proposto da Language Point è l’utilizzo dello sport per la formazione aziendale.

FLESSIBILITÀ, CONCRETEZZA E MOTIVAZIONE
Adattare al cliente la struttura di un corso di lingue è fondamentale per garantire il successo di
ogni percorso di apprendimento. Definire e costruire la forma 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 coinvolta. La nostra esperienza
nella didattica e la professionalità dei nostri insegnanti madrelingua, insieme con
l’attenzione ai risultati e all’applicazione di un progetto di tutoring costante, ci
consentono di adattare a ogni studente i contenuti e gli scopi del corso.
AREE D’INTERVENTO

Attraverso un’accurata analisi dei bisogni e la definizione condivisa degli obiettivi di percorso
nasce una progettazione su misura che tiene conto delle esigenze riscontrate e del contesto
specifico.
Le aree d’intervento formativo sono diverse e mirate:
a. per il comparto medico:






Acquisition of English in a medical context / Practicing Medical English
Development of presentation and medical writing skills
Writing medical papers
Education, training & research
The language of patient interaction

b. per il comparto paramedico:




Acquisition of English in a paramedical context / Practicing Paramedical English
Education, training & research
The language of patient interaction
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c. per il comparto dirigenziale risorse umane/amministrativo/ finanziario e legale












Sales
Marketing & Communication
Team & Leadership
Human Resources
Banking & Finance
International Economy
Insurance & Risk Management
Venture Capital and Entrepreneurship
General Management
Legal
Environment & Architecture

PROPOSTE SPECIALI




Seminari e giornate di approfondimento per rispondere ad esigenze di aggiornamento
professionale specifiche.
Iniziative di Formazione Esperienziale e Sport Outdoor Training (Sailing on Lake Como ).
Pacchetti di 100 ore di Consulenza linguistica personalizzata, spendibili in un anno e
utilizzabili da più medici su richiesta, secondo necessità e impegni orari diversi.
Massima flessibilità di erogazione, presso Language Point o presso la Vostra Azienda
Ospedaliera, senza costi ulteriori di trasferta.
Costo di 1h/€56 – Costo di 100h/€5.000

COUNSELING & COACHING
Realizzazione di percorsi di counseling individuale e di gruppo per i dipendenti dell’azienda
ospedaliera.
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