Professional

Apprendimento accelerato
in tutta l’azienda

GlobalEnglish Professional rappresenta la nostra piattaforma
di apprendimento e collaborazione di punta. La nostra soluzione
completa include la formazione in un’aula virtuale e un consulente
online personale (Advisor) per accelerare l’apprendimento e la
produttività nell’intera azienda.
Programmi con feedback interattivi completano una vasta gamma
di strumenti di produttività e autoapprendimento multimediali;
al tempo stesso GlobalEnglish Dashboard offre agli amministratori
report in tempo reale e l’intero controllo su tutto il programma
dell’azienda.
GlobalEnglish Learning Specialists aiuta ad accelerare
l’apprendimento dell’inglese con regolari riunioni di controllo per
offrire assistenza e motivazione personalizzate.

Come funziona
Contenuti di business

Apprendimento on-demand

I programmi di autoapprendimento sviluppati utilizzando
contenuti multimediali altamente coinvolgenti offrono agli studenti
la possibilità di ottenere importanti competenze di business e di
ampliare le loro conoscenze globali, migliorando al contempo la loro
padronanza del business English.

Talk with Teacher (conversazione con l’insegnante) offre un
modo interattivo per esercitare il business English con i feedback
dell’insegnante nell’aula virtuale. Writing Practice & Feedback
(Esercizi pratici di scrittura e feedback) fornisce correzioni di
ortografia e suggerimenti di stile per gli esercizi scritti.

Competenze comunicative

Consulenza e motivazione

Le più recenti tecniche di coinvolgimento offrono attività di stimolo
per gli 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.

GlobalEnglish Learning Specialists offre il sostegno di un
consulente personale dedicato con profonde conoscenze
della piattaforma One e competenze nelle più recenti tecniche
motivazionali per tenere sotto controllo il progresso di ogni studente.

Strumenti di produttività

Gestione dei programmi

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

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

Vantaggi principali
“Il 100% del personale
ha affermato che è stato
un investimento utile
del loro tempo”.

www.globalenglish.com

“I sondaggi fra i dirigenti
hanno riportato un rating
dell’80% per una migliore
soddisfazione del cliente”.

“Talk with Teacher mi
ha dato un’incredibile
sicurezza nel parlare
con gli altri”.

sales@globalenglish.com

“È stato calcolato che livelli
superiori di competenza
fanno risparmiare ai
dipendenti 2,5 ore alla
settimana, oltre 51.000 ore
all’anno!”
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