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Vantaggi per i dipendenti

Ospedale Humanitas
Rozzano MI

un direttivo di consolidata esperienza
un team di docenti ed esperti
madrelingua altamente qualificati
uno staff multilingue
una copertura nazionale per un unico
interlocutore
un progetto su misura per scuole, grandi
aziende, privati
una vocazione per la qualità
un’eccellenza amministrativa e gestionale
una scelta completa di servizi

… your link to
global success
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una dimensione internazionale
centri esami: Cambridge Esol, Toefl,
Toeic, Toles, Ipec e Cils

Sede legale e operativa:

Piazza Aspromonte 35 │20131 Milano
T+39 02 29521559 F +39 02 87387922
info@languagepoint.eu
www.languagepoint.eu
Milano sud-ovest:
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Language Point è

I costi per la formazione linguistica sono tutti IVA esente ai sensi dell'Art. 10 DPR 633/72

Validità fino al 30/IX/2014

0

Contatta la nostra Segreteria al n. 02
29521559 per conoscere le ultime novità
sulla formazione linguistica di cui hai
bisogno. Un team di professionisti qualificati
sarà al tuo servizio per costruire insieme a te
il programma di cui hai bisogno.
Di seguito un elenco di servizi linguistici
offerti in convenzione per i dipendenti
dell’Ospedale Humanitas e i loro famigliari
fino al 30/09/2013.

Corsi di Formazione
( tutte le lingue )
GRUPPI 8-10
MINIGRUPPO 3-5
A DUE

10% di sconto su tutti i tipi di corso, presso i
nostri centri e in azienda.

Speciale Corsi Individuali
Solo fino a fine dicembre 2012 20h con
docente madrelingua qualificato solo
690€ anziché 780€! 40€ per la quota
annuale di iscrizione, materiale didattico
escluso. Tutte le fasce orarie, sabato
incluso.

Esperienza ventennale nel settore delle
traduzioni e dell’interpretariato in inglese,
italiano, tedesco, francese, spagnolo, cinese,
arabo, giapponese e molte altre
combinazioni linguistiche offriamo anche i
seguenti servizi:
→revisioni e consulenze linguistiche
→trascrizioni, riassunti e adattamenti
→speakeraggio e video-script
→fornitura impianti tecnici congressuali
5% di sconto su tutti i servizi indicati.

Programmi Soggiorni Studio
Language Point è un partner affidabile per le
tue vacanze studio nel Regno Unito, Irlanda,
Malta, U.S.A.,Canada, Australia, Spagna,
Germania, Francia, Cina, Marocco ecc.
Proposte esclusive per bambini e
teenagers, adulti e aziende.

Partenze tutto l’anno dai maggiori areoporti
italiani con voli di linea e low cost, offerte
speciali con gestione pratica di 150€
anziché 200€.

E-learning e Blended
MacMillan English Campus – Country
Navigator – ISUS rappresentano vasti
ambienti virtuali, accessibili da qualsiasi
computer 24 ore su 24, dai quali gli studenti
possono seguire un percorso di
approfondimento al proprio livello linguistico,
preparato appositamente dal tutor Language
Point; questi strumenti sono contenitori
eccezionali per l'apprendimento della lingua
inglese ( e non solo ), con all'interno
un’enorme raccolta di risorse e di strumenti
supplementari ai percorsi tradizionali; si

□ Traduzioni e Interpretariato

ISUS ( disponibile in 16 lingue )
Il Programma Base ISUS è suddiviso in 40
Unità che permettono 80 h di lavoro in
autonomia e 20 con docente madrelingua
qualificato, via Skype, telefono o
videoconferenza. Quattro moduli di 25 ore
ciascuno per un monte ore totale di 100 ore.
Per la tua preparazione linguistica in un
tempo che decidi tu e con costi veramente
contenuti! 1 pacchetto di 10 Unità = 290 €

Summer Camp presso scuole,
centri sportivi o altre realtà
dedicate in Italia. Dai 6 ai 13
anni.
Sconto di 50€ per i figli dei dipendenti
Humanitas.

I costi per la formazione linguistica sono tutti IVA esente ai sensi dell'Art. 10 DPR 633/72

Rimanere informati sulle offerte formative
Language Point permette vantaggi esclusivi
per tutta la famiglia.

anziché 350€ - 1 Unità = 30 mins grammar
30 mins vocabulary ; 30 mins listening; 30
mins writing ; 30 mins speaking.

Guida alle convenzioni_2013/14

Informazioni generali e vantaggi

rivolge a tutti gli studenti di tutti i livelli e, in
particolare, a coloro che vogliono integrare il
proprio corso con strumenti di sostegno
flessibili. Sono disponibili
per tutti i livelli dal beginner
all'advanced e per tutti i settori di
specializzazione ( legale, commerciale,
finanziario, medico, paramedico ecc. ),
inoltre preparano per le più prestigiose
certificazioni internazionali ( Toefl,
Toeic, Ielts, Esol di Cambridge );
Realizzati da linguisti e specialisti
madrelingua vengono costantemente
aggiornati per fornire sempre nuovo
materiale, inclusa l’opzione di autocorrezione.
Quanto costano?
MacMillan English Campus
→150€ abbonamento fino al 30/06/2014.
→possibilità di abbinare pacchetti di 5h con
docente madrelingua, da effettuare via skype
o via telefono da fisso a fisso
( 30minuti per chiamata_ il docente chiama
l’alunno) per il potenziamento delle abilità di
speaking e listening al costo di 100€
anziché 150€.
Country Navigator ™ è un tool web-based
che ti dà informazioni preziose su come
interagire correttamente con persone di
culture diverse. Se ti stai muovendo
all'estero, facendo affari oltre frontiera
oppure operi quotidianamente in un team
globale, per sentirti pronto a interagire con
efficacia in un contesto internazionale hai
bisogno di una profonda comprensione
interculturale e di uno strumento che ti permetta di adattarti velocemente alle nuove
esigenze interculturali, aumentando al tempo
stesso la tua conoscenza dell’inglese.
→Abbonamento annuale 150€ anziché
200€
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