Napoli,

Maggio 2015

Spett.le
Unione Giovani Dottori
Commercialisti di Napoli

Oggetto: Proposta collaborazione e condizioni di maggior favore tra The Shenker Institutes Of
English e Unione Giovani Dottori Commercialisti di Napoli

Con la presente, l’Istituto Shenker, leader Nazionale nella formazione in lingua Inglese, ha il piacere di
sottoporre alla vostra attenzione il presente accordo, a condizioni di maggior favore, e la possibilità di
poter erogare Corsi di Lingua Inglese attraverso il Metodo Shenker a tutti i vostri iscritti .
Certi di aver fatto cosa gradita e restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, con
l’occasione porgo
Distinti Saluti

Antonio Di Falco
The Shenker Institutes

Condizioni di maggior favore proposte da The Shenker Institutes of English all’ Unione Giovani
Dottori Commercialisti di Napoli

Beneficiari:

tutti gli iscritti all’Unione ed i loro familiari.

Sconto:

30% sui costi di listino

Vantaggi:

Condizioni di maggior favore come da allegato

Validità temporale:

indeterminato

Validità territoriale:

Le scuole Shenker della Campania :

Esclusioni:



Shenker Napoli
C.so Umberto I, 132
081 266307



Shenker Napoli
Via Carducci, 37
081 19331158



Shenker Portici (Na)
C.so Garibaldi, 40
081 488297



Shenker S. Maria C.V. (Ce)
C.so Garibaldi, 25
0823 1831898

Sconto non cumulabile con altre promozioni

IL GRUPPO SHENKER
Punto di riferimento in Italia per la formazione linguistica e il training alla comunicazione.
Da più di mezzo secolo il Gruppo Shenker aiuta gli italiani a comunicare con successo in inglese: dal
1954 l’esclusivo e innovativo Metodo ideato da George Shenker ha formato generazioni di studenti.
Vero e proprio “Centro di formazione linguistica per aziende”, il gruppo conta oggi 250
insegnanti in tutta Italia, più di 12.000 allievi l’anno e migliaia di aziende clienti.
Il Gruppo Shenker è costituito da:

-

The Shenker Method, depositario del marchio Shenker, del know-how didattico e sede del
centro studi per la formazione La Società si occupa di progettazione ed erogazione di soluzioni
didattiche in lingua inglese ad utenti italiani.
Shenker S.r.l., centri di formazione linguistica concessionari del Metodo, presenti su tutto il
territorio nazionale.

IL VALORE AGGIUNTO DEL METODO SHENKER
Shenker S.r.l. è l’unica società a poter applicare il famoso Metodo Shenker e tutta la gamma di corsi
ad esso collegati.
A differenza dei classici metodi diretti, dove l’apprendimento è legato esclusivamente all’interazione
studente-insegnante, il Metodo Shenker prevede un programma di studio individuale, personalizzato e
guidato, che segue una metodologia unica e collaudata, ideata appositamente per gli italiani e
applicata da insegnanti madre lingua formati e aggiornati continuamente.
Stabilito il livello iniziale, definito l’obiettivo e i ritmi di studio, lo studente ha la certezza di raggiungere
il risultato prefissato nei tempi stabiliti. Ogni settimana, test di verifica e pratica con l’insegnante
permettono di consolidare e incrementare le conoscenze scritte e orali oltre alla proprietà di
linguaggio.
La formazione linguistica Shenker è









Orientata alla comunicazione
Particolarmente attenta alla pronuncia
Progressiva e verificata
Veloce e affidabile
Flessibile e individuale
Costruita sulle esigenze del settore
Personalizzata e guidata per lo studente
Specializzata per rispondere a differenti necessità di lavoro (General Business, Legal,
Finance)
 Qualificata, grazie ad un corpo docente esperto ed esclusivamente madrelingua.

I NOSTRI INSEGNANTI
Il nostro corpo docente costituisce uno degli assets fondamentali del continuo successo del gruppo
Shenker: il corpo docente e di gestione didattica è madrelingua e viene qualificato all’insegnamento
della lingua inglese solo dopo un rigoroso percorso formativo (TTC –Teachers’ Training Course) e
periodici aggiornamenti formativi.

I VANTAGGI
The Shenker Institutes of English sono un partner strategico per la rapida acquisizione delle
competenze linguistiche: condividiamo gli obiettivi degli studenti e lavoriamo insieme per raggiungere i
risultati desiderati, in maniera concreta, rapida, misurabile.
La nostra promessa: il massimo ritorno sull’investimento, grazie alla metodologia applicata e alla
definizione congiunta di un piano di formazione su misura dello studente.
Per riassumere, i vantaggi derivanti dalla nostra formazione sono i seguenti:









Rapida acquisizione di abilità comunicative
Risultati misurabili e verificabili
Ottimizzazione di tempi e costi
Flessibilità organizzativa
Autonomia decisionale in merito alla location
Pacchetti formativi trasferibili
Gestione globale della formazione
Progress report mensile (comunque erogabile in funzione delle vostre necessità).

Condizioni di maggior favore





Personale interessato al processo formativo: Tutti coloro che hanno bisogno di parlare inglese in tempi
brevi, o progredire nella conoscenza della lingua.
Possibilità di erogazione di tutte le tipologie di corsi Shenker compatibilmente con le esigenze
didattico/formative di ogni singolo studente.
Obiettivo principale da conseguire: il corso deve consentire al termine, a seconda del livello posseduto
dallo studente, il passaggio al livello superiore. Sviluppo e miglioramento delle capacità linguistiche.
Acquisizione di nuovi skills professionalizzanti.
Possibilità di erogare piani didattici dedicati esclusivamente alle terminologie di settore.

Tipologia dei corsi:

IPC: Corso Collettivo - Inserimento in classe di max 6 partecipanti con 30 ore di Metodo e 20
ore di Etc (Entertraining club), il nostro esclusivo laboratorio di potenziamento linguistico da
svolgere presso una delle nostre sedi in campania.
Frequenza:

un incontro a settimana di 60 min. cad.

Durata del corso:

+/- 7 mesi

Ore corso

50 più 5 recuperi

Struttura dei corsi:
Primi 4 incontri:
 Focus on Pronunciation, fonetica per la perfetta acquisizione della pronuncia
 Studio e miglioramento delle capacità scritte (4 verifiche di livello)
Incontri successivi fino al completamento del ciclo di lezioni:
 Studio e miglioramento capacità scritte ed orali
 Un test di verifica a lezione: Written test / Oral test a settimane alterne
 Consolidamento scritto ed orale di quanto appreso nella settimana
 Talk talk/Language Activation: programma di conversazione guidata dedicato al
potenziamento linguistico, essenziale nei contesti di socializzazione.

I corsi individuali avranno frequenza personalizzata in base alle esigenze dello studente compatibilmente
con la disponibilità dei nostri docenti.

I corsi non individuali (classi o IPx2) verranno formati dal personale didattico di Shenker in base ai risultati
delle sessioni di Assessment Test che valutano l’effettivo grado di conoscenza linguistica dei partecipanti e
verranno formate secondo il principio dell’omogeneità del livello di partenza dei singoli allievi.

ENTERTRAINING ( Aule di potenziamento linguistico)
Una vera e propria Palestra Linguistica dove partecipare ad attività culturali e formative, tra reading, roleplays ed esercitazioni vere e proprie. Permette di vivere l’Inglese al di fuori del contesto di studio.
Possibilità di usufruire degli incontri di conversazione dal Lunedì al Sabato, secondo il calendario
stabilito dalla scuola, presso la sede Shenker più vicina.

Iniziative indette da The Shenker Institutes of English riservate agli iscritti
Iscrizione allo Shenker Culture Club, che permette di partecipare ai numerosi eventi
organizzati dal Gruppo Shenker.






Assessment Test Test iniziale di valutazione
Needs Analisys. Analisi dei fabbisogni linguistici.
Cineforum in Lingua Inglese con dibattito
Student Counselling: servizio a supporto di ogni studente, per chiarimenti, spiegazioni e
soluzioni di quesiti inerenti il percorso formativo.
ORIENTATION FOR CERTIFICATIONS: Orientamento per il conseguimento delle principali
certificazioni ed il loro relativo utilizzo. Sconto del 25 % su tutte le preparazioni per le
certificazioni Internazionali Toefl, First, IELTS ecc.

Ulteriori attività:
Inoltre, relativamente ad eventuali meeting e/o convegni , Shenker si rende disponibile ad organizzare
giornate di workshop agli associati che ne facessero richiesta.
I workshop, sono giornate di approfondimento di circa 6 ore in cui in aule di massimo 7/8 persone il
nostro corpo docente, sviluppa corsi di potenziamento linguistico Tailor Made.

