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Shenker, da 60 anni, garantisce
l’apprendimento della lingua
inglese a privati, manager,
professionisti e aziende che
costantemente ci scelgono.
Il Metodo Shenker è efficace,
affidabile e permette di imparare
l’inglese in tempi rapidi grazie a
un’ampia offerta formativa: dai corsi
d’inglese individuali o in classe a
quelli online, dai corsi aziendali
all’alta formazione in lingua inglese,
dai corsi per bambini e ragazzi a
quelli via Skype, telefono ed email.

WHY
NOI di Shenker rappresentiamo oggi in Italia un punto di
riferimento avanzato per l’internazionalizzazione di persone,
imprese e organizzazioni. Abbiamo contribuito al successo
di tanti italiani nel mondo con una formazione di altissimo
livello, insegnanti madrelingua, consulenti linguistici
e customer care che seguono il percorso formativo.
I corsi si adattano a tutte le necessità, sono personalizzati
negli argomenti e flessibili negli orari e nei giorni.

PUNTI DI FORZA
Eccellenza del Metodo
Focus sulla pronuncia
Insegnanti madrelingua
Consulenti linguistici
Customer Care
Palestra linguistica di conversazione
Culture Club

WHEN
1954

George Shenker crea un metodo d’insegnamento
della lingua inglese innovativo e rivoluzionario,
fondato più sulla pratica che sulla grammatica.

1956

Nasce la prima scuola col Metodo® Shenker.
Precursore nell’uso delle tecnologie più avanzate
in ogni epoca, il metodo raggiunge da subito
un’efficacia mai vista nell’apprendimento.

1996

Barbara Santoro subentra alla guida del
gruppo Shenker aggiornando i contenuti
formativi e digitalizzando tutti i servizi.

OGGI

Shenker utilizza tutti gli strumenti dell’era digitale,
mantenendo nel proprio DNA la trasformazione
internazionale delle persone in ogni settore.

WHAT
I NOSTRI CORSI
I corsi d’inglese Shenker partono
dall’analisi scientifica del livello di
conoscenza della lingua inglese e
delle reali esigenze dello studente,
e consentono in poco tempo di
affrontare situazioni specifiche.

CORSI PER PRIVATI

WHAT
INDIVIDUALE
Il corso totalmente personalizzato per imparare l’inglese in
tempi rapidi grazie all’interazione con il docente madrelingua.
Dopo un test di livello e un’analisi delle necessità linguistiche,
il consulente e lo studente formulano un percorso didattico
personalizzato: dalle basi grammaticali alla conversazione,
dall’inglese business all’inglese di settore. Tutti i corsi sono
personalizzabili nei giorni e negli orari.
CLASSE
Il corso di inglese in piccole classi, da 3 a 6 persone,
permette di arricchire la propria esperienza formativa grazie al
confronto con il docente madrelingua e con gli altri studenti.
Dopo il test di livello e l’analisi dei bisogni svolta dal consulente
linguistico, lo studente viene inserito in una classe di pari livello
linguistico.
SHARING
Corso per due persone al prezzo di uno. Il corso permette di
focalizzare ogni aspetto dell’apprendimento della lingua,
acquisire una pronuncia perfetta e colmare tutte le lacune o le
perplessità linguistiche.

CORSI PER AZIENDE

WHAT
I CORSI
I corsi d’inglese sono pensati per migliorare le capacità
comunicative a seconda delle esigenze funzionali del settore di
appartenenza e del ruolo aziendale. Corsi di lingua per manager,
dirigenti e professionisti, erogati attraverso programmi
individuali o di classe e pensati per piccoli o grandi gruppi di
persone. I progressi sono facilmente controllabili tramite i test di
verifica e attraverso una reportistica dettagliata.

Human Resources
International Banking
International Business
Law
Marketing
Finance
Spotlight on Hotels
Spotlight on Medicine
Architecture
Fashion

CORSI PER AZIENDE

WHAT

ALTA FORMAZIONE
Mettiamo a disposizione delle aziende e dei professionisti
corsi di alta formazione in lingua inglese. I programmi di
Alta Formazione Shenker sono progettati per sviluppare e
migliorare il linguaggio professionale.
Possono essere personalizzati in base al settore aziendale con
approfondimenti su varie tematiche e programmi speciali.
COMPANY COUNSELLING
Ci proponiamo come partner dei nostri clienti, affiancandoli
nella crescita e nello sviluppo del proprio Business.
Il nostro metodo si basa sulla co-progettazione per realizzare
progetti ad hoc e rendere efficace ed efficiente la comunicazione.
WELFARE PROGRAMME
Siamo attivi sul tema della Responsabilità Sociale d’Impresa.
Abbiamo studiato un Welfare Programme di crescita e
formazione continua pensato per coinvolgere tutti i
dipendenti e i collaboratori aziendali.
FORMAZIONE FINANZIATA
Assistiamo le aziende nelle procedure per l’utilizzo dei Fondi
Interprofessionali sulla base della normativa vigente. Per ogni
piano formativo offriamo:
Consulenza gestione dei rapporti con il fondo
Progettazione e definizione del piano formativo
Rendicontazione e reportistica
Gestione degli aspetti burocratici e amministrativi

CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI

WHAT
I corsi d’inglese per bambini e ragazzi, dai più piccoli fino ai
19 anni, rispettano le esigenze dell’apprendimento relativo a
ogni fascia d’età.
Tutte le attività sono rigorosamente full immersion e strutturate
seguendo le direttive didattiche dei programmi internazionali
del Trinity College London e della University of Cambridge.
Attraverso argomenti e tematiche culturali e artistiche come la
musica, il canto, la recitazione, l’arte, la danza e lo sport, i
ragazzi vivranno la lingua come un mezzo per divertirsi.

CORSI ONLINE

WHAT

PROGRAMMI
SPECIALI

Le lezioni d’inglese via Skype sono pensate per migliorare la
propria fluency grazie all’interazione con il docente madrelingua.
I corsi al telefono e quelli via email permettono di
esercitarsi, grazie all’interazione con il docente, su
tematiche di interesse specifico e su argomenti di attualità.

Shenker offre un’ampia gamma di programmi altamente
personalizzabili per diverse tipologie di target e per interessi
differenti. Dalla preparazione per l’ottenimento di certificazioni
linguistiche internazionali ai workshop e ai corsi in inglese
per manager e professionisti.
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WHERE

WHO
Alla guida di Shenker vi sono persone
che hanno unito le loro competenze
per offrire ai clienti un servizio sempre
competitivo e all’avanguardia.
Nel corpo docente abbiamo solo
insegnanti madrelingua provenienti
da diversi paesi anglofoni e da
varie esperienze professionali,
che sono in grado di sviluppare
linguaggi tecnici e lessici utili alle
diverse esigenze di ogni studente.

METODO
Il Metodo Shenker prevede un programma di studio personalizzato
e guidato, che segue una metodologia scientifica, unica,
brevettata e collaudata, ideata appositamente per gli italiani
e applicata da insegnanti madrelingua appositamente
formati e costantemente aggiornati.
Il Metodo Shenker è una metodologia:
orientata alla comunicazione
allineata ai criteri previsti dal CEF
attenta alla pronuncia
veloce e affidabile
flessibile e personalizzata
costruita sulle esigenze individuali e aziendali
monitorata e rendicontata mensilmente
qualificata, grazie a un corpo docente 		
esclusivamente madrelingua

		

QUANTO

si impara
Il rapporto tempi/obiettivi è la vera forza di Shenker.
Il grafico mostra quella che chiamiamo area di competenza
linguistica che occorre ottenere per raggiungere i livelli di
conoscenza della lingua richiesti dall’Unione Europea.
L’area compresa tra la curva definisce la progressione del
vocabolario passivo (quello che viene compreso nel contesto in
cui è presentato ma non necessariamente acquisito e utilizzabile),
e quella del vocabolario attivo (quello interamente acquisito).
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TEMPI

imbattibili
Con il Metodo Shenker è dimostrato che
l’apprendimento avviene in tempi fino a
5 volte più rapidi rispetto ai metodi
tradizionali basati sulla grammatica.
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METODOLOGIA
operativa

Analisi degli
obiettivi e delle
competenze
linguistiche

Analisi tempi
e costi

Coaching e
Customer care
dedicato
Celebrate
Results

Co-progettazione
del piano di
formazione

Attuazione piano
di formazione
con reportistica
intermedia
dello stadio di
raggiungimento
degli obiettivi

Analisi finale degli
obiettivi raggiunti e
soddisfazione

