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Christina Martinetto
The English Corner
nasce dalla mia
esperienza di Manager
bilingue, laureata in
Marketing Strategico &
Comunicazione.

Vieni a trovarci
all’ English Corner
Academy o contattaci
sul sito www.
englishcorneracademy.
com

IMMAGINATE
DI IMMERGERVI
IN UN ANGOLO
DI MONDO
ANGLOSASSONE

UN AMBIENTE
IN PERFETTO
ENGLISH/AMERICAN STYLE

I

mmaginate un angolo in cui le persone si
abituano a pensare e a parlare in inglese
in un modo naturale, sia che serva per
un viaggio, sia che serva per la propria attività
lavorativa.
Questo è The English Corner: un servizio unico di Formazione e Consulenza nel territorio
compreso tra le Province di Cremona, Parma,
Piacenza, Bergamo e Brescia.
Il “Corner” non è solo una Scuola di Inglese e
non è solo una Società di Consulenza: è
un’ esperienza, una full immersion nel mindset

Un angolo di
mondo dove
imparare l’inglese
business in vista
di un viaggio
d’affari o un
angolo in cui
conversare in
inglese con amici
e familiari di
tanti argomenti
interessanti.

anglosassone. Un’ esperienza unica nel suo genere
che fornisce gli strumenti linguistici, culturali e
formativi per imparare l’ inglese “da vicino”.
The English Corner nasce dalla mia esperienza di
Manager bilingue, laureata in Marketing Strategico & Comunicazione.
Ho lavorato per 20 anni in Multinazionali americane, di cui 10 in Inghilterra, e ho visto come sia
fondamentale per un italiano che lavora con questi mercati non solo conoscere la lingua e avere le
giuste competenze, ma anche comprendere l’approccio e utilizzare un vocabolario che rifletta la
cultura anglosassone.
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Concept

The English Corner Academy
Molteplici ricerche di mercato confermano che spesso chi ha provato ad imparare l’Inglese attraverso i Corsi non è rimasto
soddisfatto del rapporto tra sforzi effettuati (economici e di tempo) e i risultati ottenuti.

È un classico: hai studiato l’ inglese a scuola
per anni, frequentato
un corso in un famoso
centro in città (perdendo il 30% delle lezioni
perchè eri troppo stanco dopo il lavoro per
rinchiuderti in un’ aula),
hai acquistato un corso
on-line in abbinamento
ad un quotidiano; persino l’ Azienda dove lavori ti ha pagato un corso;
ma niente da fare, tutto
inutile: appena ti trovi
costretto a parlare in
Inglese cominciano a
sudarti le mani, la testa
comincia a ronzare e
ti si appanna la vista…
Cominci a cercare le
parole, quelle semplici
che avrai usato mille
volte, ma che ora, all’
improvviso, sembrano
essersi dissolte nel nulla. Via! Sparite... Andate
in vacanza, ovviamente
senza il tuo permesso!
The English Corner si
rivolge a tutti coloro
che vogliano imparare a
pensare in Inglese. Per
rispondere alle esigenze di apprendimento
rapido del Mercato è
necessario moltiplicare
le occasioni di utilizzo
dell’ inglese nel quotidiano attraverso una
full immersion nella lin-

gua e un apprendimento diluito ma costante.
Il metodo si basa
sull’apprendimento “naturale” e sull’ intensità
dell’“esperienza”.
Naturale perché usa
meno libri, ma tanta
conversazione e tanta
condivisione.
Le regole grammaticali
le impari mentre leggi,
parli, ascolti o mentre
guardi film in lingua
originale.
Non solo. L’esperienza continua al di fuori
delle ore di corso acquistate e può essere
prolungata grazie alla
piattaforma di e-learning che dà accesso a
molteplici contenuti e a
diverse aree tematiche.
I professionisti di tutti i settori trarranno
un enorme vantaggio
dalla padronanza reale
dell’inglese, cioè sia linguistica che culturale.
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Come funziona The English Corner
Il metodo si basa sull’apprendimento “naturale” e sull’intensità dell’“esperienza”.
L’esperienza continua, poi, oltre le ore di corso, grazie alla nostra piattaforma di e-learning.

Le lezioni e i
corsi sono personalizzabili?
Il nostro metodo prevede una particolare
attenzione al singolo
studente, grazie ai molteplici corsi, tra cui può
scegliere, inclusa la Tailored English Experience, che permette di costruire il corso in base
alle proprie esigenze e
ai propri obiettivi.
Inoltre, la piattaforma
di e-learning consente
l’ accesso, attraverso un
proprio nome utente e
password, a contenuti
multimediali, suddivisi
per aree tematiche e/o
livelli, per immergersi il
più possibile nella lingua.

Come funziona il metodo
Il metodo si basa sull’apprendimento “naturale” e sull’intensità dell’“esperienza”. Naturale,
perché simula le modalità di apprendimento dei bambini, quando imparano a parlare e utilizza
principalmente la conversazione per il raggiungimento dell’obiettivo. L’esperienza continua al
di fuori delle ore di corso acquistate e può essere prolungata grazie alla piattaforma di e-learning che dà accesso a molteplici contenuti e a diverse aree tematiche, fruibili attraverso una
App scaricabile sul proprio PC o sul cellulare.

Un test iniziale permette di stabilire il livello di
conoscenza della lingua
inglese e di poter costruire il progetto formativo più adatto.

La frequenza ai corsi è obbligatoria?
Si può frequentare anche online?

Che tipo di
corsi posso
frequentare?

Grazie alla piattaforma e-learning si può accedere autonomamente ai contenuti della lezione, agli esercizi e ai test
necessari per sbloccare le unità successive; tuttavia suggeriamo di partecipare alle lezioni di persona, per favorire
l’ interazione con gli altri studenti e con l’insegnante.
Visita www.engliscorneracademy.com, per conoscere tutti i
dettagli.

Potrai scegliere tra
moltissimi corsi, fino ad
una personalizzazione
ad hoc. Per saperne di
più, prosegui la lettura,
o visita il nostro sito,
nelle sezioni Academy
per i privati e Academy
per le Aziende.
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Academy
per i privati e le aziende
General English Experience

Intensive English Experience

Corsi di 60 o 100 ore, mono o bisettimanali, suddivisi per livelli (dall’ A1 al C2).
Metodo naturale ed intensivo, ambiente informale, per aiutare
l’ apprendimento e ridurne i tempi.
Credenziali per accesso alla piattaforma e-learning e ai contenuti multimediali incluse nel prezzo, per prolungare l’ esperienza di apprendimento anche oltre le ore di corso acquistate
o per approfondire ulteriormente gli argomenti trattati in
aula.
Min. 6 – max 10 persone per classe.
Libero accesso alla Club Conversation, per mettere in pratica
quanto imparato in aula.
Possibilità di chattare in inglese nella Community
Test di ingresso, Consulenza didattica iniziale ed Attestato di
fine corso inclusi.

Corsi intensivi di 20 o 40 ore, suddivisi per livelli (dall’ A1 al
C2), per una full immersion finalizzata a specifici obiettivi.
Spesso richiedono un’ “immersione” totale nella lingua , come
avviene quando decidete di fare l’esperienza di un viaggio-studio.
Consentono di raggiungere grandi obiettivi in poco tempo
spendendo meno di quanto costerebbe un viaggio-studio.
Metodo naturale, ambiente informale per aiutare l’ apprendimento e ridurne i tempi.
Credenziali per accesso alla piattaforma e-learning e ai contenuti multimediali incluse nel prezzo, per prolungare l’ esperienza di apprendimento anche oltre le ore di corso acquistate
o per approfondire ulteriormente gli argomenti trattati in
aula.
Min. 6 – max 10 persone per classe.
Libero accesso agli Eventi e alla Club Conversation, per incentivare gli studenti a mettere in pratica quanto imparato durante le lezioni.
Possibilità di chattare in inglese nella Community.
Test di ingresso, Consulenza didattica iniziale ed Attestato di
fine corso inclusi.

Business English Experience
Corsi di inglese Business di 20 ore, per livelli a partire dal B1,
incentrati su argomenti legati al Business English: CV writing,
E-mailing e telephoning, Presentation skills, Meetings, Negotiations, ecc.
Credenziali per accesso alla piattaforma e-learning e ai contenuti multimediali inclusi nel prezzo, per prolungare l’ esperienza di apprendimento anche oltre le ore di corso acquistate
o per approfondire ulteriormente gli argomenti trattati durante le ore in aula.
Min. 6 – max 10 persone per classe.
Libero accesso agli Eventi e alla Club Conversation, per incentivare gli studenti a mettere in pratica quanto imparato in
aula.
Possibilità di chattare in inglese nella Community.
Test di ingresso, Consulenza didattica iniziale ed Attestato di
fine corso inclusi.

Tailored English Experience

121 English Experience

Percorsi formativi in inglese di durata e frequenza variabili volti a raggiungere diversi obiettivi in un periodo di tempo
concordato , rivolti prevalentemente a gruppi già creati (famiglie, gruppi di amici o di colleghi) con le stesse esigenze.
Possono riguardare tematiche generali o di Business.
Credenziali per accesso alla piattaforma e-learning e ai contenuti multimediali inclusi nel prezzo, per prolungare l’ esperienza di apprendimento anche oltre le ore di corso acquistate
o per approfondire ulteriormente gli argomenti trattati in
aula.
Libero accesso agli Eventi e alla Club Conversation, per incentivare gli studenti a mettere in pratica quanto imparato.
Possibilità di chattare in inglese nella Community.
Test di ingresso, Consulenza didattica iniziale ed Attestato di
fine corso inclusi.

Lezioni individuali di inglese, acquistabili anche singolarmente.
Flessibilità di orario; possibilità di svolgimento della lezione
anche via Skype.
Mirato al raggiungimento di obiettivi specifici.
Personalizzato, tiene conto della capacità di apprendimento
del singolo individuo.
Possibilità di Integrare una formazione business alla formazione linguistica senza spendere nulla di più.
Metodo naturale ed intensivo, ambiente informale per aiutare l’ apprendimento e ridurne i tempi.
Test di ingresso, Consulenza didattica iniziale ed Attestato di
fine corso inclusi.
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English Experience for Sellers
& Marketers
Corsi di Marketing e Tecniche di Vendita impartiti in inglese e
rivolti a professionisti, venditori, addetti al marketing (livello
minimo B1-B2) che desiderino incrementare le proprie competenze in queste materie per meglio qualificarsi nel mercato del lavoro o per essere più efficaci nello svolgimento della
propria attività lavorativa.
Ciascun corso riguarda un argomento specifico: Tecniche di
Vendita, Marketing generale, Segmentazione del Mercato, etc.
La formazione linguistica e lo sviluppo di una competenza
tecnica specifica vanno di pari passo e non è necessario attendere di aver costruito la prima per poter approfondire la
seconda.
Credenziali per accesso alla piattaforma e-learning e ai contenuti multimediali incluse nel prezzo, per prolungare l’ esperienza di apprendimento anche oltre le ore di corso acquistate
o per approfondire ulteriormente gli argomenti trattati in
aula.
Min. 6 – max 10 persone per classe.
Libero accesso agli Eventi e alla Club Conversation, per incentivare gli studenti a mettere in pratica quanto imparato in aula
Possibilità di chattare in inglese nella Community.
Test di ingresso, Consulenza didattica iniziale ed Attestato di
fine corso inclusi.

Club Conversation
Eventi a numero chiuso della durata di 1 ora su temi specifici
legati alla cultura e/o al mindset americano e/o inglese
Ambiente informale e rilassato, senza stress.
Partecipazione senza impegno costante, paghi solo “a consumo”.
Partecipazione gratuita , su prenotazione, per tutti gli iscritti
ai corsi di inglese di una durata uguale o superiore alle 18 ore
(max 5 eventi).
Possibilità di acquistare un Carnet da 10 ingressi.
Alcuni esempi di tematiche:
– The English breakfast
– Christmas in the UK
– Brexit : social and economical implications
– The 66 Route
– Thanksgiving day
– Independence Day
– New York state of mind
– 4 days in New York

TROVI TUTTE LE INFORMAZIONI
SUI NOSTRI CORSI SU
www.englishcorneracademy.com
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The English Corner
è anche
consulenza
aziendale, traduzioni
ed interpretariato

Consulenza aziendale
- Corsi di formazione in Tecniche di Vendite
- Corsi di Formazione in Marketing e Marketing Strategico
- Supporto alla creazione di Processi, procedure e Istruzioni Operative
- Creazione ed implementazione di Piani Strategici
- Supporto allo Sviluppo di Mercati internazionali
- Branding & Project Management
- Creazione e gestione di Reti di Vendita

Traduzioni
Tutte le traduzioni sono eseguite da traduttori madrelingua.
Qualsiasi informazione contenuta nei documenti verrà trattata con
la massima riservatezza.
Svolgiamo traduzioni specialistiche e tecniche di diverso tipo:
- Traduzioni Tecniche (manuali, specifiche tecniche, schede prodotto, documentazione per gare d’appalto, etc.)
- Traduzioni Commerciali (lettere commerciali, cataloghi, ordini,
etc.)
- Traduzioni Legali (contratti, statuti, relazioni, verbali, etc.)
- Traduzioni Finanziarie (bilanci, relazioni semestrali e trimestrali,
prospetti)
- Traduzioni Medicali (Articoli e abstract, referti, esami clinici, manualistica, foglietti illustrativi, ecc.)

Interpretariato
Il Servizio viene svolto da personale madrelingua con esperienza
pluridecennale all’ estero in ruoli di Management e presso Aziende
Multinazionali.
- Servizio di Interpretariato Consecutivo qualificato
- Servizio di supporto alla trattativa Commerciale
- Assistenza linguistica c/o Fiere ed Eventi
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Metodo di
apprendimento
Quando i bambini imparano a parlare non conoscono nulla della
grammatica; ascoltano le persone
che hanno intorno, pronunciano le
prime parole, cercano di comprendere il significato e di associarlo
agli oggetti intorno a loro, fino a
quando non padroneggiano pienamente il linguaggio.
L’inglese dovrebbe essere trasmesso in questo modo, con l’obiettivo
di renderlo parte integrante del
nostro modo di comunicare.
Questo è il metodo utilizzato
all’English Corner Academy.

L’industria e le ricerche di mercato
Una ricerca di Wall Street English calcola in 225 milioni di euro il
mercato italiano delle lingue.
Eppure, l’ultima rilevazione di una
nota multinazionale delle lingue ci
relega al penultimo posto in Europa quanto a competenza in inglese.
Dopo bosniaci, romeni, slovacchi,
prima solo dei francesi. E tutto
ciò nonostante, secondo Eurostat,
alla scuola primaria studi inglese il
97,6% dei bambini italiani, contro
poco più di un olandese o danese
su due.

Ci impegniamo come nessuno, parliamo peggio di tutti.
E non sono pochi gli utenti che
perdono occasioni lavorative perché non hanno un’ adeguata conoscenza dell’ inglese.
Secondo una ricerca Berlitz, il 59%
dei genitori italiani, contro il 35%
dei tedeschi, è “molto interessato”
a iscrivere i propri figli a un corso
extra-scolastico. Già 10 anni fa il
Censis, stimava che i corsi linguistici interessassero 275mila persone e che tale numero fosse in
progressivo aumento vista l’importanza che oggi la conoscenza delle
lingue riveste nel mondo del lavoro
e visto che, a quanto pare, la scuola
italiana non è in grado di fornire
competenze adeguate.
Siamo anche i primi clienti delle

scuole di lingua in Gran Bretagna. Per
le multinazionali dei soggiorni all’estero l’Italia è tra i mercati più ricchi e
più concentrati sull’inglese.
Eppure, l’ apprendimento classico
non sembra riuscire a soddisfare i bisogni dei Clienti: secondo una ricerca
di Intercultura guarda film in lingua
originale il 27% degli adolescenti italiani, contro l’85% degli svedesi, a riprova del fatto che, nonostante i soldi
spesi in corsi, gli italiani non hanno
una “confidenza” tale con l’ inglese da
riuscire ad inserirlo in contesti di vita
normale; questo ulteriore step si può
ottenere solo inserendo l’ uso dell’ inglese nelle normali attività quotidiane
e non solo nello spazio delle ore di un
corso.
E questo è esattamente ciò che l’ English Corner propone.
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