THE NATIONS TOTAL ENGLISH PROGRAMME
Learning by Doing
The Nation English Total Programme si svolge a Cork, in Irlanda;
è un programma full-immersion specifico per professionisti,
mirato ad ottimizzare il rendimento del loro inglese nel minor
tempo possibile.
Sviluppato in oltre 30 anni, The Nations Total English
Programme fornisce ogni settimana oltre 60 ore di lingua
inglese in contesti quotidiani e lavorativi.

www.nationstraining.com/IT
nations house, 14 parnell place, cork, ireland +353 21 4277422 nations.andreakinsella@ireland.com

The Nations Total English Programme
Riepilogo Esecutivo
Il Nations Total English Programme è incentrato sul training individuale mattutino e
pomeridiano. Competenze professionali ed esigenze linguistiche sono trattate nelle
sessioni one-to-one.

La formazione individuale sarà ulteriormente sviluppata ed incrementata attraverso:
 Workshop di gruppo - verifica dei progressi in lingua inglese in ambiti quali
trattative, teleconferenze, presentazioni, discussioni e altre competenze
necessarie
 Sessioni linguistiche e interculturali - incentrate sulle capacità comunicative fra
culture
 Pranzi e cene di lavoro - networking e socializzazione
 Registrazioni audio personalizzate giornaliere per tutta la durata del corso
 Autoapprendimento e consolidazione
 Un programma sociale stimolante e divertente che include una gita lungo
l'indimenticabile costa sud ovest dell'Irlanda

The Nations Total English Programme comprende 24.5 ore di formazione individuale per
analizzare, sviluppare e consolidare le competenze linguistiche, 20 ore di simulazioni di
situazioni professionali in gruppo, e 16 ore di attività sociali per stimolare concrete
relazioni d’affari in inglese, in un ambito più informale e multiculturale.
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Nations
Oltre 30 anni di esperienza in Europa
Nations è il partner di fiducia per la formazione di numerose società e organizzazioni
leader a livello mondiale. Sin dal 1978, oltre 10.000 partecipanti hanno ritenuto i nostri
corsi di formazione pratici, efficaci e orientati ai risultati. Nel corso degli anni, abbiamo
sviluppato solide relazioni professionali con le imprese nostre clienti: il 90% della nostra
attività avviene tramite i nostri clienti consolidati. Aziende che lavorano con Nations
da più di 5 anni includono:
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The Nations Total English Programme
Oltre 60 ore per vivere e imparare l’inglese
Personalizzazione del programma: analisi delle esigenze individuali e
preparazione al corso d’inglese
Nations offre un programma di formazione appositamente adattato alle esigenze dei
singoli partecipanti. Al momento dell’iscrizione al The Nations Total English
Programme, viene realizzata un’analisi dettagliata al fine di identificare gli obiettivi
personali del partecipante, le specifiche aree di approfondimento e le modalità di
interazione e formazione maggiormente efficaci. Tutti i nostri insegnanti sono
competenti ed esperti e vantano mediamente 12 anni di esperienza presso di noi.

La struttura del programma
Formazione one-to-one
Corsi individuali giornalieri totalmente incentrati sulle esigenze del partecipante. Il
partecipante viene preparato ad affrontare le situazioni tipiche della vita professionale
e della vita reale.

Sessioni di gruppo focalizzati su “Performance Development”
Esercitazioni di gruppo per simulare situazioni professionali concrete quali: riunioni,
trattative, teleconferenze, presentazioni, ecc. Ogni attività sarà registrata al fine di
poter successivamente analizzare in dettaglio gli interventi dei partecipanti con il
proprio insegnante.

Seminari linguistico-culturali
Un professionista del mondo degli affari a livello internazionale deve essere in grado di
comunicare con efficacia con persone di culture diverse. I nostri seminari linguisticoculturali sono studiati per aiutare il partecipante a gestire una vasta gamma di situazioni
quotidiane nel migliore dei modi.

Autoapprendimento guidato e consolidamento linguistico
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A Nations i partecipanti lavorano duro e sono continuamente messi alla
prova; tutto ciò avviene in un ambiente stimolante e interessante
Feedback personale registrato su mp3/CD
Ogni giorno al partecipante verrà consegnata una registrazione personalizzata delle
espressioni chiave su cui ha lavorato durante le ore di formazione one-to-one. Questo
rappresenta un essenziale supporto al lavoro di memorizzazione,nonché materiale
formativo assolutamente unico che potrà essere utilizzato dal partecipante in
qualsiasi momento.

Pranzi/cene di lavoro e momenti di socializzazione
Per aiutare i partecipanti a sentirsi a loro agio e sicuri nel socializzare in inglese,
organizziamo varie attività quotidiane. Sono previsti pranzi/cene di lavoro, ma anche
momenti informali per stabilire al meglio importanti relazioni d’affari in inglese, in un
ambito più informale e multiculturale. Le capacità così acquisite permettono una
sicurezza linguistica in situazioni che frequentemente si incontrano nella normale
attività di lavoro.

Sviluppo di un percorso di formazione personalizzato al termine del programma
Escursione
Ogni sabato verranno proposte delle escursioni nelle località più belle della costa del
sud ovest di Irlanda. L'escursione è un'ottima occasione per fare pratica dell’inglese con
il trainer in modo informale.

Riscontro e supporto post-corso
Offriamo a tutti i partecipanti un sistema di supporto post-corso. Prima che il
partecipante lasci l'Irlanda, i suoi trainers svilupperanno una strategia di apprendimento
continuo, che lo aiuterà a trarre i massimi vantaggi dalla formazione ricevuta. Riceverà
successivamente una dettagliata valutazione del percorso formativo seguito, con
specificati gli elementi attinenti alla propria performance complessiva (sulla base della
scala del’Quadro Comune di Riferimento Europeo’ – CEF) e i suggerimenti per
proseguire la formazione. Nations fornisce anche programmi di apprendimento a
distanza che combinano conversazioni telefoniche e telematiche, simulazioni di
teleconferenze e altro ancora.
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The Nations Total English Programme
Learning by Doing
24.5 ore di formazione individuale per analizzare, sviluppare e consolidare le competenze linguistiche in
business English.
20 ore di simulazioni di situazioni professionali in gruppo, con la possibilità di confrontarsi con altri
professionisti provenienti da paesi e culture diverse.
16 ore di attività sociali per stimolare concrete relazioni d’affari in un ambito informale e multiculturale
Giorno/Ora
Lunedì
09.00-12.20
12.3014.00-16.00
16.00-16.30
16.30-17.45
Martedì
08.30-08.50
09.00-12.20
12.3014.00-16.00
16.00-16.30
16.30-20.30
Mercoledì
08.30-08.50
09.00-12.20
12.3014.00-17.00
17.00-17.30
18.30-22.00
Giovedì
08.30-08.50
09.00-12.20
12.3014.00-16.30
16.30-17.00
17.00-21.00
Venerdì
08.30-09.00
09.00-12.20
12.3014.00-15.30
Sabato
09.00-18.00

Formazione individuale
Pranzo di lavoro in mini gruppi con trainer
Formazione individuale
Autoapprendimento guidato
Ricevimento di benvenuto
Analisi linguistica dei titoli di giornali in gruppo
Formazione individuale
Pranzo di lavoro in mini gruppi con trainer
Formazione individuale
Autoapprendimento guidato
Seminario linguistico e culturale seguito da cena con trainer
Analisi linguistica dei titoli di giornali in gruppo
Formazione individuale
Pranzo di lavoro in mini gruppi con trainer
Performance development workshop (video-ripresa e feedback)
Autoapprendimento guidato
Programma sociale con trainer
Analisi linguistica dei titoli di giornali in gruppo
Formazione individuale/teleconferenza (registrazione/ feedback)
Pranzo di lavoro in mini gruppi con trainer
Presentazione formale /formazione individuale (video-ripresa e feedback)
Autoapprendimento guidato
Seminario linguistico e culturale seguito da cena trainer
Discussione di gruppo e feedback
Formazione individuale
Pranzo di lavoro in mini gruppi con trainer
Formazione individuale/ sviluppo di percorso di formazione ad hoc
Escursione
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Alloggio
Full immersion- non residenziale
Siamo ben consapevoli dell’importanza che riveste la qualità dell'alloggio per chi
partecipa ai nostri programmi formativi in Irlanda: pertanto, selezioniamo con estrema
cura le varie opzioni proposte. I partecipanti ai nostri programmi possono scegliere tra
alberghi, bed & breakfast o sistemazione presso famiglie selezionate. Una volta scelta
l’opzione più congeniale ai propri gusti ed esigenze personali, Nations si occuperà di
tutti gli aspetti organizzativi.
In tutti i casi, il partecipante sarà completamente immerso nella lingua inglese.

Alberghi
 Scelta tra alberghi a 3 o 4 stelle situati al centro di Cork
 Accesso a Internet garantito in tutti gli alberghi
 Disponibilità di palestra e piscina

Bed & Breakfast
 Sistemazione di tipo pensione con un’atmosfera intima e familiare
 A 10-20 minuti a piedi dal centro città

Famiglie ospitanti
 Accoglienza all’arrivo in aeroporto
 Trasporto quotidiano al centro di formazione a carico della famiglia
 Pasti compresi
 20-30 minuti in auto dal centro città
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Perchè Scegliere Nations
Offriamo un ottimo rapporto qualità prezzo
Il nostro programma di training full-immersion è veloce, efficace e stimolante. Gli
obiettivi di apprendimento saranno raggiunti più velocemente possibile. Per fare
progressi non sono necessari mesi o anni. Raggiungere i migliori risultati in breve tempo
significa anche efficienza in termini di costo.

Il team di trainers
Il successo di un programma di formazione è determinato in primo luogo dalle vostre
motivazioni, ma anche dalla qualità, esperienza e capacità dei trainers. Nulla può
sostituire trainers esperti e competenti. Il nostro team vanta almeno 12 anni di
insegnamento con Nations.

La nostra esperienza e competenza
Nations è la partner di fiducia di molte delle maggiori e più importanti compagnie ed
organizzazioni del mondo. Dal 1978, più di 10.000 partecipanti ci hanno scelto per la
praticità e l'efficacia dei nostri corsi. Attraverso gli anni abbiamo sviluppato salde
collaborazioni lavorative; oggi il 90% della nostra attività deriva da clienti già esistenti.

Il nostro impegno e l'idea di servizio
Lavorando con Nations vi siete seriamente impegnati a conoscere a fondo l'inglese.
Garantiamo per voi e per la vostra azienda programmi di insegnamento di alta qualità,
finalizzati al massimo risultato. Ci impegniamo ad offrirvi un servizio di alto livello
professionale prima durante e dopo ogni corso.

Cork, Irlanda.
L'Irlanda è un paese rilassante, amichevole e accogliente, aperto ad influenze
americane, inglesi ed europee. Cork, in particolare, situata sulla costa sud occidentale, è
una città di tradizione universitaria, scelta come Capitale Culturale Europea 2005. E'
stata anche indicata dalla guida Lonely Planet come una delle dieci città-destinazioni
del mondo per il 2010. E' il luogo ideale in cui prendere un momento di pausa dalla vita
professionale.
L'Aeroporto Internazionale di Cork è situato a circa 15 minuti dal centro della città e
offre voli diretti da e per molte destinazioni europee.
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Date dei corsi e prenotazioni
The Nations Total English Programme si basa sulla formazione individuale: pertanto, in
base alla disponibilità del partecipante, il programma potrà cominciare in qualsiasi
momento. Per discutere le proprie esigenze formative specifiche, contattare Maxine
Jones al seguente numero telefonico +353 21 4277422 o tramite e-mail all'indirizzo
nations.andreakinsella@ireland.com

Le nostre tariffe per la formazione comprendono:
 l'analisi delle esigenze linguistiche e la preparazione preliminare
 la formazione e certificazione delle presenze per eventuali finalità
amministrative
 i workshop di gruppo
 5 pranzi e 2 cene con trainer ogni settimana
 materiali didattici di Nations
 feedback personale registrato su mp3/CD
 il programma socioculturale e l'escursione del sabato
 rinfreschi
 relazione di fine corso
 accesso gratuito al Internet

Servizio di transfer andata e ritorno - include 6 ore extra
d’inglese
Trasforma le ore di viaggio in progressi in inglese!
Nel caso in cui non ci siano voli diretti per l’aeroporto internazionale di Cork, approfitta
degli innumerevoli voli diretti ed economici tra l’Italia e Dublino. All’arrivo all’aeroporto
di Dublino, il cliente verrà accolto da un membro dello staff Nations, che lo
accompagnerà in auto dall’aeroporto di Dublino fino alla sua sistemazione a Cork – il
suo corso di formazione incomincia immediatamente all’arrivo! Al termine del
programma, il cliente beneficerà dello stesso servizio per il ritorno all’aeroporto di
Dublino, ottimizzando l’uso del suo tempo in termini di apprendimento.
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Lavora con noi
Dalla sua fondazione, oltre 30 anni fa, l'operato di Nations si fonda su quattro valori
chiave:
 Mantenere un costante impegno verso i nostri clienti fondato sullo sviluppo di
una partnership a lungo termine.
 Fornire formazione di alta qualità in un clima accogliente e stimolante.
 Essere sempre pronto al cambiamento e all’innovazione e sempre flessibile alle
esigenze formative del cliente.
 Vivere ogni giorno la soddisfazione di offrire sempre ai nostri clienti un servizio
efficiente condotto con estrema professionalità.

Scegliere Nations come partner per la formazione in International Business English
garantisce, a Lei e alla sua organizzazione, un servizio professionale e personalizzato di
alta qualità.
Lavorando con Nations vi siete seriamente impegnati a conoscere a fondo l'inglese.
Garantiamo per voi e per la vostra azienda programmi di insegnamento di alta qualità,
finalizzati al massimo risultato.
Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a contattarci:

Ivan Kearns
Founder and Managing Director
Tel: +353 21 4277422
ivan.kearns@ireland.com

Andrea Kinsella
Business Development Italy
Tel: +353 21 4277422
nations.andreakinsella@ireland.com
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