Application Form
Il primo passo per un corso BESN

Scegli il tuo percorso
Corsi su misura per incontrare i bisogni di ciascun cliente e soddisfarne le richieste.
BESN valuta le necessità, le aspettative ed il budget del cliente pianificando il training in
modo da assicurare il massimo equilibrio tra le variabili che compongono il piano di
formazione: obiettivi, tempi, luogo, contenuti e programma.

Soluzioni flessibili
Oltre al corso nella modalità tradizionale, BESN offre la possibilità di utilizzare tecnologie
web-based per integrare il corso o per sostenere il training completamente online.

One to One

Structure Test
Comprendere il proprio livello, i punti di forza e
di debolezza del proprio inglese
Needs Analysis
Esplicitare e formalizzare i propri bisogni, i
propri obiettivi e le aspettative
Verification
Il Test e la Needs Analysis vengono rivisti e
discussi in modo da confermare o modificare le
linee guida su cui l’Academic Team formula il
programma dettagliato

Corsi personalizzati face to face creati
sui bisogni specifici del cliente

Mini-gruppi
Corsi creati su misura per gruppi di
massimo 6 partecipanti

Semi-Intensivi e Intensivi
Corsi da 20 o 40 ore a settimana creati
ad hoc per il cliente o per un minigruppo

Language Support
Incontro di 4 ore one to one dedicato al
supporto linguistico per bisogni specifici
(es. presentazione a congressi)

Online

Lessons
Il corso vero e proprio, in cui il programma
definito viene affrontato secondo le modalità
scelte
Assessment
Valutazione del progresso e dei risultati
raggiunti. I tempi e i metodi dell’assessment
dipendono dal tipo e dalla durata del corso in
modo da dare sempre un feedback puntuale

Programme Review
Momenti in cui sia il cliente che il docente
possono rivedere il programma e
apportare modifiche

Training personalizzato svolto online
per garantire la massima flessibilità

Blended Learning
Training personalizzato, composto da
lezioni online e lezioni “live”, da uno a
sei partecipanti

Final Report
Al termine del corso viene redatto un
dettagliato report che copre tre aree principali:
i contenuti affrontati, il feedback dell’insegnate
e i consigli sul percorso formativo futuro

L’aggiornamento professionale è un’esigenza per i professionisti di oggi e di domani. BESN offre
un’alternativa: corsi di formazione in lingua inglese.
Grazie alle rete di partnership di BESN sono proposti corsi per audience specializzati che desiderano
abbinare l’aggiornamento su tematiche specifiche all’apprendimento e al miglioramento dell’inglese. È
possibile integrare ciascun corso con lezioni tradizionali e/o online in modo da migliorare
ulteriormente l’efficacia del corso stesso.

Modalità
Corsi residenziali, online, formazione a distanza, corsi all’estero o una combinazione di più modalità
sono offerte al cliente in relazione ai suoi bisogni. Inoltre, su richiesta, i corsi possono essere
personalizzati o creati ad hoc, per singoli o organizzazioni.

Portfolio dei corsi
• Business Law

• Pharma and Biotech

• Commercial Contrancting

• Telecoms

• Mini-MBAs

• Oil and Gas

• Management Personal
Development and HR

• Insurance and
Reinsurance

La flessibilità è assicurata con i corsi e le lezioni online. Grazie alla rete di partner internazionali e alle
piattaforme web sono garantite lezioni ad ogni ora del giorno ed in ogni giorno dell’anno.
BESN offre lezioni e corsi online per singoli e per minigruppi analizzando approfonditamente le necessità
di ogni cliente per creare il percorso formativo più adatto.

Blended Learning
BESN offre più che un corso online! Il cliente ha la possibilità di accedere ad un corso misto e beneficiare
di una maggiore flessibilità potendo programmare lezioni tradizionali e “online”.
Lezioni frontali, lezioni online e self-study (corsi sulla piattaforma asincrona di BESN) compongono il
corso in Blended Learning
il modo più efficace per ottimizzare l’apprendimento del Business English.

BESN Platforms
Semplici e immediate, sono le due caratteristiche delle piattaforme utilizzate da BESN.
Una dedicata alle lezioni online (piattaforma sincrona) e l’altra per il self-study
(piattaforma asincrona di e-learning).
Nessun download del software, serve soltanto un pc con connessione a internet, cuffie,
microfono e webcam. Per i moduli e i corsi e-learning è ancora più semplice: serve solo
la connessione a internet; le cuffie sono però altamente consigliate per ottenere una
maggiore qualità dell’audio.

Collaborazioni
BESN ha stabilito collaborazioni con prestigiose organizzazioni leader nei loro mercati di riferimento nell’ambiti di
attività:.

Insegnamento
della lingua inglese

Traduzione
localizzazione e interpretariato

Formazione
professionale in lingua inglese

Tale rete di collaborazioni consente di condividere il know-how con i partner esteri acquisendo metodi di
insegnamento, materiali e feedback di rilievo, assicurando l’eccellenza dei servizi offerti.
Tra gli altri spiccano istituzioni accademiche quali l’Università California San Diego e l’Università di
Edimburgo.

Il Business English all’estero
BESN offre servizi di consulenza per pianificare soggiorni-studio all’estero
personalizzabili specifici per il Business English sia generale che specialistico.
La società è in grado di
creare percorsi formativi
che
assicurano
l’integrazione
tra
i
contenuti dei corsi svolti
in Italia con quelli svolti
nelle strutture partner
all’estero.
* È un esempio di come è possibile strutturare un
percorso formativo. Ogni richiesta ha però le proprie
peculiarità e BESN è in grado di suggerire soluzioni
efficaci per il raggiungimento dei propri obiettivi

con

programmi

OBIETTIVI
L’obiettivo dei corsi è migliorare o apprendere
competenze relative alla lingua inglese. Ad ogni corso
corrispondono aree di approfondimento differenti a
seconda del livello di preparazione.

CONTENUTO
Business English
A seconda del livello si apprendono e migliorano
regole e competenze linguistiche legate al
Business English (50 ore se in gruppo*).

Business Skills
I partecipanti hanno modo di affrontare situazioni
lavorative simulate migliorando il proprio inglese
interagendo con la classe e con il docente (40 ore
se in gruppo*).

Business Communication
Adatto a chi già possiede un inglese fluente e
desidera
migliorare
le
proprie
abilità
comunicative nelle situazioni legate all’ambito
lavorativo (30 ore se in gruppo*).

*le modalità differenti dalla lezione di gruppo vengono
personalizzate in base alle richieste, agli obiettivi, le
necessità ed il budget del cliente

LIVELLO & AUDIENCE
Business English
Business Skills

Corsi per tutti i livelli
Intermedio e oltre – CEF B2-C1-C2

Business Communication Post-intermedio e oltre

– CEF

C1-C2

MODATILTÀ
Gruppo

8 partecipanti (massimo) con incontro
settimanale di due ore (30 ore in totale)

Mini-Gruppo

Consente maggior flessibilità, permettendo
modifiche per incontrare obiettivi e necessità
del gruppo

Individuali

Incontri individuali che ripercorrono e
approfondiscono il programma del corso

Online

Lezioni online utilizzando gli applicativi
per video-conferenze

Blended
Learning

Una composizione di lezioni tradizionali,
“online” e tramite la piattaforma web per
la formazione a distanza

Intensivi
Semi-intensivi

Corsi da 8 ore o da 4 ore al giorno per
ottenere un miglioramento più rapido

E-Learning

Corsi disponibili in moduli accessibili
tramite la piattaforma web dedicata alla
formazione a distanza (su richiesta)

DISPONIBILITÀ
Immediata

OBIETTIVI
Il corso è costruito per migliorare il business
English in relazione alla propria posizione,
funzione o dipartimento in azienda.
Viene posta maggiore attenzione sulle
competenze linguistiche definite come primo
obiettivo di miglioramento nella needs analysis
iniziale.
Le esigenze e gli obiettivi del cliente diventano
parte integrante del percorso formativo creato .

CONTENUTO
I contenuti possono variare radicalmente da
corso a corso perché basati sulle richieste del
singolo cliente. Infatti i rami di specializzazione
sono molto differenti l’uno dall’altro e, per
garantire un servizio professionale, BESN ha
deciso di creare corsi “on demand” .

Le richieste e le tematiche proposte vengono
attentamente analizzate dall’Academic Team di
BESN che propone un piano formativo dedicato
e coerente con gli obiettivi prefissati.

LIVELLO & AUDIENCE
Il corso viene creato ad hoc a seconda dei bisogni
del cliente ed è indirizzato a singoli o a piccoli
gruppi.
Per le aziende è un valido strumento in quanto
consente di soddisfare richieste molto specifiche,
con la possibilità di organizzare seminari e
workshop

MODALITÀ
Mini-Gruppo

Consente maggior flessibilità, permettendo
modifiche per incontrare obiettivi e necessità
del gruppo

Individuali

Incontri individuali che ripercorrono e
approfondiscono il programma del corso

Online

Lezioni online utilizzando gli applicativi
per video-conferenze

Blended
Learning

Una composizione di lezioni tradizionali,
“online” e tramite la piattaforma web per
la formazione a distanza

Intensivi
Semi-intensivi

Corsi da 8 ore o da 4 ore al giorno per
ottenere un miglioramento più rapido

E-Learning

Corsi disponibili in moduli accessibili
tramite la piattaforma web dedicata alla
formazione a distanza (per aziende)

DISPONIBILITÀ
Su richiesta

