
Corsi inCorsi in
VideoconferenzaVideoconferenza

per aziende e
professionistiSC

H
O

O
L 

O
F 

LA
N

G
U

A
G

ES



                            
Per Aziende con una o più sedi che necessitano di un unico referente nazionale/

internazionale per la formazione linguistica del proprio personale e programmi

personalizzati di qualità .

Per professionisti che necessitano di programmi di lingua generale o specialistica per il

proprio settore di attività.

Scuola di lingue dal 1978 con autorizzazione MIUR - specializzata in videoconferenza

dal 2015 con vasta esperienza di insegnamento online ad Aziende e professionisti

Presenti nell'albo fornitori di Confindustria Firenze

Realizzazione di programmi finanziati con fondi interprofessionali (es.:Fondimpresa,

Fondirigennti, ecc.)

Ampia scelta di lingue – Inglese – Francese – Tedesco – Spagnolo – Italiano per

stranieri.

Centro di preparazione ufficiale per gli esami di certificazione della lingua Inglese

IELTS e Cambridge ESOL (PET-FCE-CAE - BEC)

Insegnanti professionisti qualificati ed esperti per l’insegnamento online – madrelingua

/ native level

Programmi didattici personalizzati strutturati sulla base del CEFR (Common European

Framework of References for languages)

Livelli d'insegnamento da A1 Principiante a livello C2 Proficency

Piattaforma di videoconferenza professionale

Lezioni online interattive come lezioni d’aula tradizionale

Materiale didattico digitale incluso per tutti i programmi

Certificato di fine corso e report delle abilità acquisite

Il miglior rapporto qualità prezzo

Perchè Tes Online

Per chi

https://www.britishcouncil.it/esami/ielts
https://www.cambridgeenglish.org/it/
https://www.teslingue.it/wp-content/uploads/2020/12/Certificato_TES_completo.pdf
https://www.teslingue.it/wp-content/uploads/2020/12/Certificato_TES_completo.pdf
https://www.teslingue.it/wp-content/uploads/2020/12/Certificato_TES_completo.pdf
https://www.teslingue.it/wp-content/uploads/2020/12/Certificato_TES_completo.pdf


                

Ogni partecipante deve disporre di PC o Tablet con collegamento internet, indirizzo email,

webcam, cuffia con microfono oppure auricolari da cellulare

Svolgere il Test scritto d’ingresso online disponibile sulla homepage del website

Test orale telefonico con la nostra consulente didattica, che nell’occasione svolgerà            

 l’ analisi delle esigenze e suggerirà il corso più idoneo.

Prova di collegamento con il nostro ufficio tecnico per la verifica del segnale e la

presentazione della piattaforma.

Ci avvaliamo di WEBEX di Cisco System, piattaforma tra le più complete e

performanti sul mercato che consente di interagire simultaneamente con tutti gli

interlocutori – di utilizzare una lavagna interattiva sia per scrivere che per presentare

il materiale didattico, di presentare file video e audio, di salvare a fine lezione tutto il

materiale didattico utilizzato, di registrare le lezioni per gli eventuali assenti, di

tracciare tutte le lezioni svolte in modo da fornire la reportistica necessaria per la

rendicontazione dei progetti finanziati. 

Piattaforma di videoconferenza

Cosa occorre

https://www.teslingue.it/test-online/
https://www.teslingue.it/test-online/
https://www.teslingue.it/test-online/


COLLETTIVI - per aziende che devono formare simultaneamente più collaboratori, con un

numero ideale di massimo 4 ma con la possibilità di arrivare fino 6 partecipanti per

corso, suddivisi in base al livello d’ingresso ed esigenze. 

Programmi di lingua Generale / Business/ Tecnica / di preparazione di esami per

certificazioni internazionali (es.: BEC - Business English certificate ) ecc.

La composizione delle classi è suggerita in base ai risultati dei test d’ingresso preliminari

e agli obiettivi linguistici.

INDIVIDUALI – Programmi di lingua Generale oppure realizzati in base alle specifiche

esigenze quali – Lingua commerciale: Email formali ed informali – telefonare per dare e

ricevere informazioni – gestione clienti e fornitori – fiere, oppure  Programma Executive:

Presentazioni – Trattative – Meetings – Videoconference.

Lingua specialistica (ESP) in ambito Medico, Legale, Tecnico, Moda, IT, ecc. con

simulazioni e case studies.

Lingua Generale

Conversazione

Programmi Business

Preparazione certificazioni
Internazionali

Programmi Personalizzati

Lingua Generale

Lingua specialistica in ambito
tecnico o professionale

Programmi Business
personalizzati

Coaching

Corsi

CORSI COLLETTIVI CORSI INDIVIDUALI

Richiedi una prova
gratuita



Le ore di lezione sono di 60 minuti – la durata di una lezione può essere di 1h - 1,5 h

o 2 h in base alle esigenze – Il minimo è 1h a settimana il massimo 6 lezioni di 2h a

settimana dal Lunedì al Sabato (mattina). 

I corsi sono proposti in moduli di 10 – 20 – 30 ore ciascuno o personalizzati in base

alle esigenze.

      La frequenza suggerita è di almeno 2 lezioni settimanali di 1h – 1,5h ciascuna.

                                                         LIVELLI
Realizziamo corsi per tutti i livelli da Principiante ad Avanzato – A1 – A2 – B1 – B2 – C1 –

C2.

Ogni corso di almeno 20 ore prevede lo svolgimento di un Progress Test e un test di fine

corso con l’emissione di un Certificato di frequenza con le ore svolte ed il livello

raggiunto oltre ad un report delle abilità acquisite.

                                            MATERIALE DIDATTICO
E’ incluso nel costo del corso. Disponiamo di un vastissimo archivio su cloud che ci

permette di realizzare programmi per tutti i livelli e settori professionali o di lavoro.

Siamo in grado di includere nei programmi anche materiale specifico dell’azienda.

                                               CORSI FINANZIATI
In sinergia con l’azienda o l’agenzia formativa di riferimento, realizziamo corsi collettivi

ed individuali strutturati secondo le esigenze organizzative e di rendicontazione

previste dai fondi paritetici quali Fondimpresa, Fondirigenti, ecc.
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Durata e frequenza delle lezioni



 Test d’ingresso scritto ed orale – Programmazione didattica - Insegnante dedicato per

tutta la durata del corso - Materiale didattico digitale – Scheda corso con calendario

delle lezioni gestibili con una specifica flessibilità - Registro presenze disponibile online

e aggiornato in tempo reale delle ore e del programma svolti, il link al registro viene

fornito sia al partecipante che al referente HR dell’azienda – Progress test – Test di fine

corso – Certificato di frequenza e report delle abilità acquisite.

Il personale della nostra sede è disponibile con - HELP DESK Tecnico 0571 77358 / 335

8392243 per qualsiasi necessità legata alla piattaforma - dal Lunedì al Sabato dalle

8:30 alle 21:00.                                                                                               

Gli insegnanti TES Online sono tutti esperti madrelingua o native level qualificati con

certificazioni per l’insegnamento quali TEFL, CELTA o DELTA con almeno 3 anni di

esperienza e una formazione specifica per l’insegnamento online.                                           

Tutti i nostri insegnanti hanno un curriculum di esperienze d’insegnamento

internazionale in molti ambiti tra i quali  business e professionale.                                           

La tecnica d’insegnamento utilizzata è il Communication method adeguato poi alle

varie esigenze, casistiche e stile di apprendimento. Le  lezioni sono dinamiche ed

interattive integrate  da materiale didattico digitale personalizzato.                                  

Siamo consapevoli dell’esigenza dei nostri clienti di ottenere risultati concreti in tempi

brevi, per questa ragione personalizziamo ogni programma nel contesto lavorativo

del partecipante realizzando simulazioni di situazioni reali che consentono l’utilizzo

immediato delle nuove competenze.

    

Insegnanti e metodologia

Ogni corso include

HELP DESK didattico 0571 72077 ore 9:00 – 13:00 / 14:30- 19:00 per assistenza relativa

ai programmi didattici.                                                                                            



AUDIT PRELIMINARE: Il  nostro approccio all’insegnamento personalizzato 

 inizia con l’ identificazione delle esigenze e degli obiettivi linguistici aziendali

per tracciare le prime linee di un percorso che tenga conto delle diverse

esigenze e ruoli.

TEST D’INGRESSO E ANALISI DELLE ESIGENZE: Valutazione approfondita del

livello di ingresso con test scritto  e colloquio con il coordinatore didattico per

valutare le capacità comunicative e le necessità di ogni partecipante

definendo il percorso specifico di ognuno.

PRESENTAZIONE PROGETTO FORMATIVO E PROPOSTA ECONOMICA

PROVA TECNICA: Prima di iniziare il corso ogni partecipante effettua una

breve prova per la verifica degli aspetti tecnici ed una presentazione della

piattaforma.

CORSO: Svolgimento delle lezioni in collegamento con l’insegnante nell’aula

virtuale in base al programma stabilito.

REPORTISTICA E CERTIFICAZIONE: Emissione del Certificato finale e del Report

delle abilità acquisite.

Programmazione Step-by-Step



L'apprendimendo online è una delle più grandi rivoluzioni

nell'educazione moderna. Seguire training online dal proprio

computer è sicuramente una comodità e un risparmio in termini

di risorse economiche e di tempo. I corsi online di TES hanno

inoltre una estrema facilità nel collegamento, una piattaforma

facile da utilizzare grazie all'impiego di un design semplice e di

facile navigazione, anche per gli utenti meno esperti. Il mio corso

aveva un'ottima qualità didattica forte di una programmazione

adeguata ed un'insegnante esperta. Ho apprezzato la facile

condivisione del materiale didattico digitale con la possibilità di

riconsultarlo in qualsiasi momento. Tutto questo ha reso la

didattica più interessante e produttiva con un notevole

vantaggio nella resa individuale. Un altro vantaggio è

sicuramente la possibilità di schedulare corsi in qualsiasi ora

della giornata e di seguirli in qualsiasi luogo ci si trovi. Questo

permette di costruire un programma proprio e non dover

sottostare ad un percorso rigido, riducendo al minimo la perdita

di lezioni e dare continuità al corso.

Per ulteriori informazioni   +39 0571 72077
           +39 0571 77358
             info@teslingue.it

                              www.teslingue-online.com

Ho frequentato un corso TES Online One-To-

One e mi sono trovato benissimo. Non ho

riscontrato difficoltà di interazione, gli

strumenti utilizzati permettono di condividere

il materiale e la qualità dell'audio/video è

ottima. Lo ritengo uno strumento molto

efficace oltreché molto comodo.

Dicono di noi

Dott. Alessandro Baggiani

Dott. Maurizio
Fraccari 
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