
SUPER POWERS

SHOW YOUR 



Personalizzazione e flessibilità sono le parole-chiave che descrivono la
nostra offerta formativa. Il corso Business English sarà fruibile nei giorni e
negli orari scelti dallo studente sulla base dei suoi impegni lavorativi e dei
suoi ritmi quotidiani. 

Durante il corso lo studente potrà simulare situazioni lavorative reali e fare
esercitazioni pratiche acquistando alcune abilità specifiche utili a lavorare
con più efficacia e precisione.

Ogni corso può essere progettato combinando fra loro otto moduli
utilizzando giochi di ruolo in contesti reali. 

Gli otto moduli combinabili sono:  



Intercultural Considerations:
Audience Expectations 
Body language
Voice and Delivery
Structure
Rhetorical Devices
Question-and-Answer
Sessions
Question Types
Framing Questions
Fielding Questions

Presentations

Terms and Definitions
Positional v Interest based
Negotiation
Stages of a Negotiation
Negotiation Tactics and How
to Counter Them
The Language of Diplomacy
and Persuasion 
Reformulation for
(in)directness
Types of Negotiations
Strategy and Language

Negotiating skills

The Report Writing Process: 
Report writing template: 
Types of Report 
Report Stages and Content 
Stages and Language of a
Report 
Report Headings 
Subject Headings

Writing a report

Telephone English v English
on the Phone
Intercultural Considerations:
Politeness 
Call Planning and Delaying
Tactics
Problem-Solving on the Phone

Phone skills



Enquiries 
Replies and quotations 
Orders 
Payment 
Complaints and adjustments 

Emails

Different Kinds of Meeting 
Stating and Asking for Opinion 
Interrupting and Handling
Interruptions 
Asking for and Giving
Clarification 
Delaying Decisions 
 Writing the Minutes of the
Meeting 
Ending the Meeting 

Meetings

Culture and its 5 dimensions 
Cross cultural communication:
the Lewis model

Cultural awareness

First Impressions 
Small Talk 
It’s not just what you Say 
Socializing: Developing
Relationships 
Social Interaction 

Networking

Ogni modulo è di minimo 21 ore.



Human Resources
Accounting
Finance
Sales & Purchasing
Logistics
Real Estate
IT
Marketing and PR
Hospitality
Pharmaceutical
Legal English

Corsi specifici per settore:

Presenting a service or a
project

Difficult negotiation

International Meeting

Workshop intensivi di 3 giorni
(solo a partire da un livello
minimo B2)

- Come migliorare le capacità di
presentazione
- Come pianificare, scrivere e
fornire una presentazione efficace
e incisiva in inglese.

-Tecniche di negoziazione
-Teamworking: i partecipanti
impareranno a tener conto degli
interessi reciproci e creare
opzioni che riducano o eliminino
un conflitto. 

Workshop intensivo in cui i
partecipanti dovranno prendere
una decisione comune, attraverso
un casting dove si deciderà chi
sarà il nuovo James Bond.  

La formazione potrà svolgersi
presso la scuola, presso la vostra
sede oppure online.

Offriamo anche:



La Best English4u nasce nell’estate del 2021 con l’idea di proporre un
nuovo modo di apprendere le lingue attraverso un metodo fortemente
efficace e interattivo che passa prima dalla abilità orale, per poi andare a
migliorare quelle che sono le altre competenze linguistiche (lettura,
scrittura e ascolto).

Il nostro metodo si basa infatti sulla convinzione che l'inglese non deve
essere un'altra materia da studiare, ma una lingua e una cultura che
diventino parte integrante di noi.

Qualsiasi struttura grammaticale e qualsiasi vocabolo vengono
contestualizzati e, attraverso un approccio lessicale, anche l’insegnamento
della grammatica viene spostato dal tradizionale paradigma didattico
presenta-pratica-produci al modello osserva-ipotizza-sperimenta, così
dacentrare tutto sull’allievo stesso.

Oltre ai nostri corsi organizziamo una serie di attività extra che rendono
ancora più coinvolgente ed entusiasmante l’apprendimento della lingua.

CHI SIAMO
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