Shenker for

A seguito della nostra conversazione abbiamo il piacere di presentarvi le offerte formative riservate ai
vostri iscritti.

1) Team Work: corso Frontale di Classe nelle sedi di Milano, Torino e Roma;

2) Corso On Line Blended

Perché Shenker

Shenker è un sistema integrato di formazione linguistica e manageriale la cui mission è
l’internazionalizzazione delle persone, delle aziende e delle organizzazioni attraverso la conoscenza e la
padronanza della lingua inglese, l’efficacia della comunicazione e la sensibilità interculturale.
Da 60 anni garantisce l’apprendimento della lingua inglese a privati, manager, professionisti e aziende che
costantemente ci scelgono. Shenker è presente sul territorio nazionale con scuole nelle principali città.
Il Metodo Shenker è basato sulla conversazione ed è attento alla pronuncia grazie allo studio dell’alfabeto
fonetico internazionale.

Perché Shenker

Con Shenker, in 1 anno si raggiunge il livello di padronanza della lingua inglese che si ottiene solitamente con 3
anni fatti con una metodologia tradizionale.
Il rapporto tempi/obiettivi è la nostra vera forza!

Perché Shenker
Il Metodo Shenker si basa su un apprendimento graduale fondato sulla ripetizione dei contenuti, fino
all’accertamento della loro definitiva acquisizione.
Il Metodo punta all’acquisizione delle 4 abilità fondamentali per comunicare:
• speaking
• listening
• oral comprehension
• Reading
L’apprendimento è assicurato grazie alle verifiche costanti con il docente.
I nostri docenti non solo sono tutti rigorosamente madrelingua ma sono anche abilitati all’insegnamento
del Metodo e si aggiornano costantemente.
Per noi è importante garantire allo studente la possibilità di abituarsi all’ascolto di vari accenti e cadenze
ed è per questo che i nostri docenti provengono da diversi Paesi anglofoni.
La nostra offerta formativa spazia dai corsi di General English a quelli di Target e Business English, dai
corsi per bambini e ragazzi a quelli più specifici come la preparazione per l’ottenimento delle Certificazioni
Internazionali. Abbiamo corsi per privati, per aziende e Pubbliche Amministrazioni.
I nostri corsi possono essere erogati in modalità individuale, in classe, in sharing (per due persone), in
modalità full immersion ma anche a distanza, via email oppure telefonicamente.

Offerta Formativa- Team Work

Il corso Team Work è un percorso formativo in classe di max 6 studenti.
Il programma didattico prevede l’implementazione del livello linguistico del singolo studente e garantisce
l’apprendimento delle 4 abilità fondamentali per comunicare:
-speaking,
-istening
- oral comprehension
- reading.
Lo studente lavorerà concentrandosi sulle aree fondamentali:
- consolidating grammar;
- vocabulary building;
-comprehension enhancement.
Il sistema di Test e verifiche garantisce l’effettivo apprendimento della lingua e il raggiungimento dei risultati
prefissati.
Completano la formazione le aule di Conversazione- EnterTrainingClub la palestra linguistica Shenker dove
allenarsi in modo divertente con la lingua inglese.

Offerta Formativa- Corso On line - Blended
LIVELLI
Il corso si articola su 5 livelli (Beginner – Elementary - Lower Intermediate – Upper Intermediate – Advanced)
OBIETTIVI
• incrementare il livello di conoscenza della lingua inglese in un quadro di riferimento ben delineato
(competenze d’ingresso e di uscita definite dal livello del corso, possibilità di svolgere il percorso attraverso
più livelli con una progressione lineare)
• sviluppare e incrementare le capacità di comprensione e comunicazione attraverso le Sessioni Skype e
l’Entertraining
STRUTTURA
Le lezioni si basano su contenuti video che coinvolgono l’utente in un’esperienza di studio in cui:
• sono proposte scene e situazioni reali
• viene stimolato l’apprendimento informale ed emotivo
LE LEZIONI
Ogni lezione contiene:
• una scena della sitcom in cui viene rappresentata una situazione di vita quotidiana con l’uso di espressioni
facilmente comprensibili e la possibilità per l’utente di attivare/disattivare, in qualsiasi momento, i sottotitoli in
inglese o in italiano
• una videolezione in cui il docente riepiloga e spiega i contenuti grammaticali della lezione presenti nella
scena vista;
• esercizi di diverse tipologie
• Vocabolario con possibilità di ascolto della pronuncia
• Grammatica (dispense in pdf scaricabili e stampabili
• Audio download (mp3 audio delle lezioni scaricabili)

Offerta Formativa- Corso On line - Blended

La struttura BLENDED del programma, che prevede sessioni Skype integrate alle lezioni in autoapprendimento, consente di verificare con rigore e affidabilità, l’up-grading linguistico di ogni singolo studente.
Il programma include 1 sessione INTRO , 2 sessioni di verifica (sia a metà programma che alla fine del corso) e
1 sessione di consolidamento. Le rimanenti lezioni Skype sono programmate ogni 3 Unit e sono propedeutiche
all’accesso alle Unit successive.
Il corso On Line Blended prevede i seguenti servizi:
- Assessment Test on line + Check telefonico;
- Individuazione livello linguistico iniziale + individuazione e assegnazione percorso formativo personalizzzato;
- Invio Welcome letter con istruzioni e codici accesso per Piattaforma E-learning e prenotazione lezioni Skype;
- Invio reportistica mensile (stato avanzamento apprendimento; dati permanenza su piattaforma; lezioni Skype
effettuate; lezioni Skype rimanenti; data completamento corso; stato corso on line; percentuale punteggio
lezioni effettuate; ecc..);
- Individuazione e attestazione del livello finale raggiunto.
Completano la formazione linguistica 30 ore di Conversazione di Gruppo da usufruirsi presso una delle nostre
sedi mirate all’aumento della Fluency e del vocabolario, permettendo allo studente di acquisire scioltezza e
padronanza nella conversazione quotidiana.
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Offerta Economica Riservata
Study Programme

Programme Specification

Price

Price for You

Team Work 30 – Open House

15 ore di corso Shenker Metodo
+
15 ore di EnterTrainingClub- aule di
conversazione

€ 755.00 *

€ 480.00 *

Team Work 60 – Open House

30 ore di corso Shenker Metodo
+
30 ore di EnterTrainingClub- aule di
conversazione

€ 1.366.50
*

€ 850.00 *

Corso on Line Blended
Distance English Training 3

45 ore di corso General English online
della durata di 3 mesi
+
10 session da 30 minuti via Skype

€ 780.00
(i.e.)

€ 660.00 (i.e.)

Corso on Line Blended
Distance English Training 6

55 ore di corso General English online
della durata di 6mesi
+
30 session da 30 minuti via Skype

€ 980.00
(i.e.)

€ 880.00 (i.e.)

* Materiale didattico incluso

