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Formazione linguistica per i dipendenti aziendali: i corsi mobili d’inglese
di LinguaTV aprono i battenti.
Berlino - Ora le aziende potranno investire sui nuovi percorsi di formazione
linguistica dei loro dipendenti grazie alle applicazioni dei corsi di lingua di
LinguaTV.com. In un momento in cui anche le aziende tedesche hanno bisogno
sempre di più di comunicare in inglese - per esempio con i propri clienti o con
partner stranieri - i loro dipendenti hanno bisogno di maggiori qualificazioni
linguistiche. La formazione che un tempo era possibile esclusivamente con le
lezioni in presenza, organizzate in seminari o nelle scuole di lingua (che
comportavano costi elevati e un'alta perdita di tempo) adesso si è trasformata
nelle applicazioni di LinguaTV, direttamente installate sui dispositivi mobili dei
lavoratori.
Ovunque e in qualunque momento, è possibile
recuperare i corsi di lingua "Business English" e "English
on the phone" insieme alle lezioni e agli esercizi correlati
ogni volta che si ha l'occasione: a lavoro, a casa, in
strada o durante il tragitto in autobus o treno. "In
questo modo riusciamo a combinare innovative tecniche
di apprendimento con i vantaggi di internet per ottenere
una formazione linguistica completa secondo le modalità
moderne che si integrano flessibilmente - e per le
aziende anche a costi ridotti - nella giornata lavorativa
dei dipendenti" dichiara Philip Gienandt, amministratore
delegato di LinguaTV GmbH (www.linguatv.com).
Le applicazioni di apprendimento linguistico mettono a confronto l’utilizzo di
veritiere situazioni di conversazione quotidiana interpretate da attori madrelingua
con un approccio audio-visivo di apprendimento. E' possibile allenare la
pronuncia corretta del vocabolario e mettere alla prova le proprie conoscenze
attraverso esercizi a scelta multipla, cloze test ed anche video quiz, tutti studiati
in modo da consolidare ciò che e’ stato già appreso. "La vicinanza dei contenuti
alle situazioni della vita lavorativa fa si che gli utenti utilizzino più velocemente
nella pratica le nuove conoscenze linguistiche" spiega il direttore amministrativo
di LinguaTV. Il rapido ritorno qualitativo ha anche un valore aggiuntivo per le
aziende che investono nelle varie applicazioni linguistiche quali "Business
English", "English per viaggiare" e "English on the phone".
Proprio l'ultimo è un ottimo esempio: le 10 lezioni e i circa 400 esercizi presenti
complessivamente nel corso forniscono agli utenti importanti temi della vita
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lavorativa quotidiana - tra cui anche l’organizzazione di appuntamenti, la
gestione di richieste e la ricezione di ordini - specifici e utili per effettuare
telefonate in inglese. Il corso "Business English" invece mostra la vita di ogni
giorno all'interno di un'azienda e copre anche diverse aree tra cui vendita,
finanza, risorse umane e molte altre.
I corsi di lingua di LinguaTV sono disponibili sia come applicazioni per iPhone
e iPad sia come applicazioni per i maggiori sistemi operativi per computer,
smartphone e tablet con il sistema operativo Android.
Cos´é LinguaTV
La piattaforma online per l’apprendimento delle lingue www.linguatv.com offre
video ed esercizi realizzati professionalmente che mostrano persone madrelingua
mentre dialogano nelle piú diverse situazioni, evidenziando i vari utilizzi della
lingua in base alle diverse situazioni. Dialoghi realistici forniscono vocabolario,
pronuncia corretta e caratteristiche particolari della cominicazione orale. Il
contenuto didattico audio-visivo viene arricchito da numerose offerte online di
sostegno all’apprendimento, esercizi interattivi e giochi come pure un resoconto
personale e di gruppo delle attivita’ didattiche svolte fino a quel momento e che
hanno reso possibile la formazione multimediale e individuale.
Il concetto di LinguaTV é stato piú volete premiato a livello internazionale, tra cui
il prestigioso premio Sigillo Comenius EduMedia e nominato per l’ELTons
International Award del British Council. Recentemente LinguaTV ha ricevuto il
Premio per l’innovazione – IT 2012 da parte dell’iniziativa tedesca per piccole e
medie imprese come migliore formazione online per l’apprendimeto delle lingue
per web e applicazioni.
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