Standard

Apprendimento strutturato del business
English con un ritmo individuale

GlobalEnglish Standard è la nostra soluzione di collaborazione e
apprendimento a ritmo individuale della lingua inglese, che include
elementi di base della nostra soluzione completa Professional.
11 livelli diversi di strumenti multimediali di autoapprendimento
offrono contenuti coinvolgenti per utenti in ogni fase del processo di
apprendimento.
Gli studenti possono accedere a strumenti linguistici come modelli
e-mail, traduzioni istantanee e parole e frasi di settori specifici.
GlobalEnglish Dashboard fornisce agli amministratori il completo
controllo sull’intero programma dell’azienda, inclusi dati in tempo
reale sui tassi di utilizzo e sul progresso individuale degli studenti.
Apprendimento collaborativo e strumenti di produttività

Come funziona
Contenuti commerciali

Strumenti di produttività

Gli studenti possono accedere direttamente a una vasta gamma
di programmi di autoapprendimento appropriati per il loro livello di
conoscenza. Le attività impiegano contenuti multimediali altamente
coinvolgenti offrendo agli studenti la possibilità di sviluppare
importanti competenze di business e di ampliare la loro conoscenza
circa gli eventi globali.

GlobalEnglish Standard va oltre l’apprendimento della lingua
grazie a una vasta gamma di strumenti facili da utilizzare, come
modelli di e-mail e informazioni culturali, che offrono il valore
necessario per sostenere la produttività sul luogo di lavoro.

Gestione dei programmi
Competenze comunicative
Importanti contenuti di business vengono uniti alle più recenti
tecniche di coinvolgimento per creare attività di stimolo per studenti
di tutti i livelli, i quali possono esercitarsi e migliorare le loro
competenze di comprensione orale, della lingua parlata, della lettura
e della scrittura in inglese.

Dashboard fornisce reportistica e gestione dei programmi in tempo
reale con un’interfaccia intuitiva, consentendo agli amministratori di
monitorare l’utilizzo, analizzare il progresso degli studenti, ottimizzare
i programmi e valutare il rendimento degli investimenti. Programmi
globali possono essere lanciati in pochi giorni grazie ai processi
integrati e automatizzati per on-boarding per i nuovi studenti.

Vantaggi principali
“Gli obiettivi posti di migliorare
la collaborazione globale e
aumentare la soddisfazione dei
clienti sviluppando competenze
comunicative di business
sono stati superati”.

www.globalenglish.com

“Le survey hanno dimostrato
una media di 2,5 ore alla
settimana di miglioramento
del tempo di produttività
per i dipendenti”.

“Abbiamo molti dipendenti le
cui prestazioni sono migliorate
moltissimo con l’aiuto del
programma e di conseguenza
hanno ricevuto promozioni
e riconoscimenti”.

sales@globalenglish.com

“L’87% dei manager concorda
sul fatto che i dipendenti si
trovano in maggiore sintonia
con i loro colleghi nel resto
del mondo”.

© 2018 GlobalEnglish

