Chi siamo

Obiettivi
L’obiettivo principale del Language Centre è trasmettere una
lingua, che sia l’inglese o altra lingua di interesse, che serva
effettivamente nel mondo reale e che, nel tempo, aiuti lo studente
a crescere professionalmente.
Conversare fluentemente e capire qualunque interlocutore
significa abbattere un limite. Significa diventare realmente parte
integrante di una realtà moderna nella quale la comunicazione
è cardine di progresso ed evoluzione.
Il Language Centre si propone principalmente al mondo Aziende:

Language Centre SA
Fondato nel 2007 a Lugano, è specializzato nella formazione
linguistica e nei servizi di traduzione ed interpretariato,
erogati mantenendo alti standard qualitativi.

farmaceutiche, banche, industrie, studi legali e notarili, società
di servizi, ecc.
Il personale del Language Centre, composto esclusivamente da
professionisti abilitati all’insegnamento delle lingue agli adulti
e con almeno 5 anni di esperienza, si pone come obiettivo la piena
soddisfazione del Cliente.
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Corsi

LINGUE DI EROGAZIONE
Il corso si svolge in una delle seguenti lingue:

Medical

inglese, tedesco, spagnolo, francese, arabo, italiano.
LIVELLO MINIMO

Relazionarsi con un paziente straniero: dall’anamnesi fino alla
prescrizione della relativa terapia.
Questo, in sintesi, l’obiettivo didattico del corso “MEDICAL” rivolto
a medici, infermieri, personale ospedaliero, personale dei servizi

Livello di conoscienza linguistica per accedere al corso:
Base/Pre-intermedio (A2)
PARTECIPANTI
Numero di partecipanti:
3-8 studenti

di urgenza-emergenza. È previsto anche un Role playing formativo
per rendere più coinvolgenti ed efficaci le lezioni.

DURATA
Durata del corso:
30h (1h lezione = 60’)
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Corsi

LINGUE DI EROGAZIONE
Il corso si svolge in una delle seguenti lingue:

Pharmaceutical

inglese, tedesco, francese, italiano.
LIVELLO MINIMO

Gestire conversazioni con colleghi durante meeting o workshop
in ambito chimico e farmaceutico. Relazionarsi fluentemente
con ricercatori, tecnici di laboratorio e specialisti del settore,
utilizzando la giusta terminologia.

Livello di conoscienza linguistica per accedere al corso:
Intermedio (B1/B2)
PARTECIPANTI
Numero di partecipanti:
3-8 studenti

Il corso è rivolto a laureati e laureandi in Scienze Chimiche
e Farmaceutiche, ai professionisti del settore e ai commerciali

DURATA

delle Aziende farmaceutiche.

Durata del corso:
30h (1h lezione = 60’)
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Corsi

LINGUE DI EROGAZIONE
Il corso si svolge in una delle seguenti lingue:

HR Human Resources

inglese, tedesco, francese, italiano.
LIVELLO MINIMO

Sostenere un colloquio di selezione in lingua straniera, parlare
fluentemente di contratti, di retribuzione e di benefit. Gestire
riunioni con il personale straniero. Tutto ciò e molto altro in questo
corso rivolto agli HR Manager ed ai Responsabili della Selezione.

Livello di conoscienza linguistica per accedere al corso:
Intermedio (B1/B2)
PARTECIPANTI
Numero di partecipanti:
3-8 studenti

Il programma terrà conto delle specifiche esigenze dei
partecipanti, sviluppando le competenze linguistiche attraverso

DURATA

discussioni, presentazioni, giochi di ruolo e simulazioni di

Durata del corso:

negoziazioni e di colloqui di selezione.

30h (1h lezione = 60’)
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Corsi

LINGUE DI EROGAZIONE
Il corso si svolge in una delle seguenti lingue:

Sales & Purchasing

inglese, tedesco, francese, italiano.
LIVELLO MINIMO

Gestire trattative di vendita o di acquisti con clienti e fornitori
stranieri. Conoscere, oltre alla terminologia specifica del settore,
anche gli usi e costumi dei partner stranieri per agevolare così
la migliore conclusione dell’affare.

Livello di conoscienza linguistica per accedere al corso:
Intermedio (B1)
PARTECIPANTI
Numero di partecipanti:
3-8 studenti

Il corso è rivolto ai Responsabili degli Acquisti e alla Forza Vendite
dell’A zienda.

DURATA
Durata del corso:
30h (1h lezione = 60’)
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Corsi

LINGUE DI EROGAZIONE
Il corso si svolge in una delle seguenti lingue:

Legal English: TOLES

inglese
LIVELLO MINIMO

Si tratta di esami pratici, ad uso professionale che preparano gli
Avvocati su argomenti di uso reale e quotidiano all’interno degli
studi. Molti studenti dicono che il TOLES sia un ponte tra la teoria
e la pratica legale quotidiana.

Livello di conoscienza linguistica per accedere al corso:
Foundation – livello Elementare (A2)
Higher – livello Intermedio (B2)
Advanced – livello Avanzato (C1)
PARTECIPANTI

Il corso è rivolto tutti gli Avvocati, Notai, studenti di legge,

Numero di partecipanti:

Consulenti legali e traduttori ed interpreti che vogliano

3-8 studenti

approfondire la lingua inglese nel settore legale e commerciale.

DURATA
Durata del corso:
Sabato e domenica, 26-32h (1h lezione = 60’)
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MINI Corsi

TELEPHONE / E-MAIL

LOL

Corso breve della durata di 12 ore focalizzato sul corretto utilizzo della

Per chi è sempre di corsa e trova difficile ritagliarsi del

lingua e della terminologia per gestire conversazioni telefoniche (inbound

tempo per rinfrescare le proprie conoscenze linguistiche.

e outbound) e per scrivere mail di lavoro con interlocutori stranieri.

Per chi è spesso in viaggio e vorrebbe approfittare dei
tempi di spostamento per ripassare una lingua straniera.
Per chi, semplicemente, preferisce seguire un corso
dall’ufficio o da casa ed evitare così il traffico ed il

TRAVEL

parcheggio. Per questi Studenti è indicata la formula LOL

Apprendere ed utilizzare in maniera appropriata la terminologia e le

– Language On-Line!

espressioni di uso comune per affrontare un viaggio di affari o di piacere.

MEETING WORKSHOP
Preparare una riunione di lavoro in lingua straniera: dalla presentazione
di se stessi e delle proprie competenze e funzioni, all’esposizione del
progetto lavorativo.
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Traduzioni

TRADUZIONI
• Da e verso tutte le lingue europee, paneuropee

I vantaggi dei nostri servizi
di traduzione
Tutti gli incarichi sono affidati esclusivamente a interpreti

• e orientali;
• Tecniche e specialistiche;
• Legali, economiche e finanziarie;
• Mediche e scientifiche;
• Pubblicitarie, per pubblicazioni;
• Asseverazione e legalizzazione di documenti.

e traduttori madrelingua professionisti e qualificati.
L’attenta analisi e progettazione di ogni singolo incarico,

MANUALISTICA MULTILINGUE
• Gestione completa di grandi progetti;

oltre ad un accurato sistema di controllo qualità interno,

• DTP in tutte le lingue europee, paneuropee, orientali;

garantisce ulteriormente la soddisfazione del Cliente.

• Trattamento dei testi con strumenti CAT
(Computer Assisted Translation).
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Via S. Balestra 27
6900 Lugano
+41 91 210 57 67
www.languagecentre.ch

