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Pensati da professionisti per professionisti

Email correspondence

Skype

Dublin full immersion

ILC in tutte le lingue

Il corso prevede 10 sessioni da 30 minuti 
in cui docente e studente si scambia-
no email di contenuti differenti proposti 
dallo studente o dai referenti aziendali. Il 

Un corso di conversazione per migliora-
re l’ascolto e la fluency che gode della 
massima flessibilità in termini di orario 
e di contenuto. Questo corso permette allo 

Lezioni mattutine, lezioni pomeridiane, 
serate a casa del docente incentrate sul-
la conversazione: una vera e propria Full 
Immersion. Questo percorso è studiato per 
coloro che vogliono migliorare l’inglese 
nel minor tempo possibile. Nella sede 
ILC di Dublino i nostri docenti irlandesi se-
guiranno lo studente in un percorso com-
pleto lungo tutto l’arco della giornata. Temi 
ed obiettivi delle lezioni sono concordate 

Non solo in inglese. Le proposte di ILC 
sono valide per tutte le lingue proposte 
da ILC: italiano, spagnolo, francese, tede-
sco, arabo, cinese, giapponese e russo.

docente oltre a rispondere alle mail, alla 
fine della sessione invia le mail ricevute 
corrette corredate dal report che evidenzia 
i progressi e le aree da migliorare.

studente di immergersi in simulazioni di 
situazioni lavorative, come, per esempio, 
durante riunioni e presentazioni.

sulla base delle esigenze di ogni singo-
lo studente. Il progetto prevede la scelta 
tra lezioni di gruppo al mattino e lezioni 
individuali al pomeriggio e dopo cena op-
pure l’opzione di ore solo individuali. La 
sistemazione sarà direttamente a casa 
del docente con trattamento di pensione 
completa; colazioni, pranzi e cene saran-
no inoltre stimolo per una conversazione 
informale con il professore.



Tedesco

IngleseFrancese

Spagnolo

I nostri docenti, tutti madrelingua, sono 
altamente qualificati con specializzazione 
nell’insegnamento della propria lingua agli 
stranieri, garantendo inoltre un metodo di 
apprendimento efficace, moderno e orien-
tato alla comunicazione. ILC si rivolge a 
una clientela molto ampia: studenti che 
desiderano apprendere nella propria sede 
una lingua straniera per cultura persona-
le, per completare il proprio curriculum o 
per prepararsi a sostenere certificazioni 
internazionali; manager e dipendenti di 
aziende che necessitano la conoscenza, 
anche tecnica, di una lingua; persone che 
vogliono abbinare lo studio di una lingua 
straniera soggiornando nel Paese estero 
immergendosi così nella sua cultura. I corsi 
di lingua rivolti alle aziende sono pensati 
per migliorare le capacità comunicative a 

seconda del settore di appartenenza e del 
ruolo aziendale. Corsi di lingua per dipen-
denti, manager, dirigenti e professionisti 
erogati attraverso programmi individuali 
e di classe. Dopo il test delle conoscen-
ze scritto e orale viene individuato il piano 
didattico che permette il raggiungimento 
degli obiettivi nei tempi prestabiliti. Le le-
zioni sono tenute da docenti madrelingua 
con certificazione per insegnare la propria 
lingua agli stranieri. Per fare in modo che 
i progetti didattici soddisfino le necessità 
delle aziende clienti, ILC ha al proprio in-
terno una divisione Corporate dedicata alla 
pianificazione e al monitoraggio dei corsi da 
una parte e ai rapporti con i fondi interpro-
fessionali ai quali le aziende sono iscritte. Le 
lezioni possono essere svolte presso le sedi 
ILC o presso le sedi della aziende clienti.

I nternational Language Corner è una scuola di lingue 
internazionale che ha sviluppato l’apertura delle sedi 
italiane parallelamente all’organizzazione di soggiorni 

studio all’estero. Imparare le lingue in un ambiente 
giovane, familiare e accogliente attraverso programmi 
flessibili e personalizzati secondo le singole esigenze è 
il principale punto di forza di ILC School. Le nostre sedi 
italiane sono situate a Varese, in una location nuova ed 
esclusiva, di fronte al Municipio, in pieno centro, in via 
Robbioni 2 e a Legnano, in corso Italia 1.

Il piano formativo A distanza

Per professionisti e manager che vogliono
sviluppare le proprie competenze linguistiche

 Analisi dei fabbisogni.
 Test di livello scritto e orale.
 Condivisione degli obiettivi per ciascun 

partecipante garantendo massima 
flessibilità organizzativa.

 Progettazione e organizzazione del 
corso: metodo didattico, materiale, 
calendario delle lezioni tenute da 
docenti madrelingua.

 Test finale, accertamento delle 
conoscenze e attestato di 
partecipazione al corso.

 Questionario di soddisfazione.

Formazione finanziata

Corsi di inglese generale
per lo sviluppo di speaking e listening

ILC offre alle aziende la consulenza in 
ambito di formazione finanziata. Grazie 
alle sue risorse interne, ILC gestisce i rap-
porti con i principali fondi interprofessionali 
in cui le imprese accantonano lo 0,30 per 

Il corso di Inglese generale permette di 
sviluppare le 4 competenze linguistiche, 
(ascoltare, parlare, leggere e scrivere) am-
pliando le proprie conoscenze attraverso 
corsi di classe personalizzati o corsi indivi-
duali. In linea con le esigenze del mercato il 

cento della retribuzione lorda di ciascun 
dipendente che può essere successiva-
mente utilizzato per finanziare percorsi di 
formazione linguistica a favore dei propri 
dipendenti.

metodo di ILC è focalizzato su un notevole 
sviluppo della parte di speaking e di liste-
ning per abituare lo studente a vivere 
situazioni reali che si possano presentare 
all’estero o durante le attività lavorative.

In particolare ILC supporta le seguenti attività:
 Analisi dei fabbisogni formativi
 Progettazione di percorsi formativi 

individuali o di gruppo
 Definizione completa del piano 

formativo secondo le norme del Fondo
 Stesura del progetto e conseguente 

presentazione al Fondo
 Gestione nei rapporti con il Fondo

 Docenza specialistica di alto livello
 Monitoraggio, coordinamento 

e tutoraggio del corso
 Gestione degli aspetti burocratici 

e amministrativi
 Rendicontazione e certificazione 

dei progetti

Ilc School propone i seguenti percorsi di business english:
Marketing English: l’inglese applicato 

al marketing, alla comunicazione 
e alla pubblicità

Sales English: l’inglese per 
i commerciali, situazioni di vendita 
e presentazione di aziende e prodotti

Accounting and Finance English: 
l’inglese alla scoperta del mondo 
della finanza e dell’amministrazione

Human Resources English: l’inglese 
nelle dinamiche di selezione 
e valutazione delle figure aziendali

Food and Hospitality English: L’Expo 
ha seminato e ILC ha raccolto! L’inglese 
nel settore dell’industria alimentare

Aviation and Cabin Crew English: 
l’inglese, lingua ufficiale del mondo 
aeronautico

Caratteristiche del corso:
I corsi sono tenuti da docenti madrelingua 

abilitati dalla certificazione CELTA o DELTA 
all’insegnamento dell’inglese agli 
stranieri.

I corsi possono essere svolti 
individualmente o in mini classi 
composte da massimo 6 persone 
rigorosamente dello stesso livello 
linguistico. I corsi individuali godono 
della massima flessibilità in termini 
di orari e di giorni;

I corsi di classe sono pianificati sulla 
base delle preferenze di ciascun 
partecipante.

Dopo il test di valutazione del livello 
di partenza su scala del Quadro 
Europeo di riferimento scritto e orale, 
il consulente didattico articolerà 
il piano formativo sulla base degli 
obiettivi prefissati dallo studente.

ILC school offre inoltre la possibilità di 
svolgere un corso di inglese a distanza 
grazie all’utilizzo di una piattaforma didat-
tica che permette di migliorare le proprie 

ILC School supporta e orienta professioni-
sti e manager che necessitano di sviluppa-
re le competenze linguistiche della lingua 
inglese nel proprio settore di interesse o 
di riferimento.
ILC School ha studiato un metodo che 
permette di iniziare un percorso di bu-
siness english anche nel caso in cui 

conoscenze linguistiche. Il corso online 
viene completato da incontri via skype 
di conversazione che permettono di mi-
gliorare l’ascolto e la fluency.

lo studente possa avere un livello di 
partenza base. In linea con le esigenze 
del mercato, il metodo di ILC School è 
focalizzato su un notevole sviluppo della 
parte di speaking e di listening per abitua-
re lo studente a vivere situazioni reali che 
si possano presentare all’estero o in sede 
durante le attività lavorative.

Public Speaking

Parlare in pubblico in lingua non è un 
ostacolo insormontabile. Il corso di Public 
Speaking è destinato a coloro che vogliono 
affrontare presentazioni con successo e 
comunicare con efficacia informazioni e 
idee, in lingua inglese. All’interno del corso 
si affrontano le più comuni problematiche 

nella comunicazione in pubblico, lavorando 
sull’uso delle strutture della comunicazione, 
sulle risorse interne per trasmettere disin-
voltura e confidenza, e sui supporti visivi. IlC 
propone diversi corsi a tema, per migliorare 
il proprio inglese sulla base delle specifiche 
esigenze di ogni persona.

Telephoning Correspondence

Il corso si articola attraverso simulazioni 
di potenziali conversazioni telefoniche. 
Gestire una comunicazione telefonica è 
sicuramente differente rispetto alla ge-
stione di un colloquio face to face.
Le telefonate hanno una durata di 30 mi-

nuti e vertono su differenti argomenti pro-
posti dallo studente o dai referenti azien-
dali. Al termine della telefonata il docente 
invia un report affinchè il partecipante 
possa non ripetere gli errori commessi.


