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✓ INTERNAZIONALIZZA 
le persone, le aziende e le organizzazioni

✓ GARANTISCE 
l’apprendimento della lingua inglese attraverso 
programmi di studio personalizzati e guidati

✓ POTENZIA 
la capacità di persone e aziende di
comunicare sui mercati internazionali

✓ SVILUPPA E CO-PROGETTA
contenuti innovativi per gli obiettivi di partner e 

clienti.

✓ CONTRIBUISCE
allo sviluppo umano e professionale delle persone e 
di riflesso delle aziende e delle organizzazioni.

Shenker

I principali prodotti Shenker

TARGET ADULTI



Docenti madrelingua certificati 

Metodo di apprendimento scientifico e brevettato

Ottimizzazione di tempi e costi

Cura della fonetica e attenzione alla pronuncia

Piani formativi personalizzati

Learning Advisor dedicato

Risultati verificati e garantiti

I principali prodotti Shenker

TARGET ADULTI



I principali prodotti Shenker

TARGET ADULTI

PRODOTTO PREZZO DI  LISTINO % SCONTO DEDICATO

ITALIA

in sede

ONLY YOU (Il Metodo) 50 moduli 25 individuali  e 

25 di gruppo da 60 minuti)
2.500,00 € 1.100,00 €

SHARING (Il Metodo)    60 moduli 30 individuali e 

30 di gruppo.
1900,00 € 1.000,00 €

TEAM WORK (Il Metodo) 60 moduli 1.500,00 € 890,00 €

ENTERTRAINING CLUB (conversazione) 30 moduli 1000,00 € 550,00€

PREPARAZIONE ESAMI INTERNAZIONALI a partire da € 1500,00 a partire dal 20%

on line

DISTANCE LEARNING + SKYPE a partire da € 400 A partire dal 30%

DISTANCE LEARNING A partire dal 30%

SKYPE CONVERSATION
a partire da € 238

A partire dal 30%

CORRESPONDENCE  & TELEPHONE TIME a partire da € 200 A partire dal 30%

ESTERO
LEARN&FLY

da definire in base a esigenze, 

permanenza, località

15%

FULL IMMERSION  in UK/USA/CANADA 15%

I prodotti presentati sono solo alcune offerte Shenker disponibili.
Contattaci per avere informazioni su questi e altri programmi e corsi Shenker. Troveremo quello giusto per te!



IL METODO SHENKER - LIVELLI 0-100

• OBIETTIVI: Potenziamento del livello linguistico e della pronuncia in
modo rapido ed efficace garantendo il pieno apprendimento delle
quattro abilità fondamentali: speaking, listening, writing e reading.

• STRUTTURA: Quattro livelli così ripartiti: Primo Corso 1-25; Secondo
Corso 26-50; Terzo Corso 51-75; Quarto Corso 76-100.

Indipendentemente dal livello di ingresso, sono previste sessioni iniziali di
fonetica grazie alle quali è possibile acquisire una pronuncia perfetta. Il
percorso prevede una combinazione di sessioni di autoapprendimento
guidato (kit didattico e file audio) e di incontri in aula con docenti
madrelingua di verifica e di consolidamento.

Hai bisogno di un corso di 
potenziamento linguistico per 
migliorare il tuo livello di inglese?

Shenker ti porta dal tuo livello attuale 
fin dove ti serve di arrivare! Scegli la 
formula che ti fa più comodo, 
individuale, per due, o in classe.
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IL METODO SHENKER – LIVELLI 0-100

IN SEDE

ONLY YOU
L’insegnante tutto per te!

SHARING
In 2 raddoppia il risultato!

TEAM WORK
Condividi spendi meno e ti confronti



ENTERTRAINING CLUB (conversazione)

• OBIETTIVI: Capacità di conversare in lingua inglese su
argomenti sempre diversi in un clima informale che
riproduce un contesto della vita reale.

• STRUTTURA: Sessioni di un’ora suddivise su tre livelli
(Basic, Intermediate, Advanced).

Un mix tra Entertainment (divertimento) e Training (formazione),
una vera e propria palestra linguistica per potenziare le
competenze di ascolto e produzione orale attraverso proiezioni di
film, letture, giochi, role play ed esercitazioni.

Hai già un buon livello di inglese ma 

senti il bisogno di fare conversazione in 

inglese per allenarti nella scioltezza e 

disinvoltura del linguaggio parlato?

Attraverso incontri di gruppo strutturati 
e guidati dall’insegnante madrelingua 
potrai chiacchierare in inglese su vari 
argomenti e allenarti a parlare con 
disinvoltura. Una vera e propria palestra 
linguistica!
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ENTERTRAINING CLUB

IN SEDE



PREPARAZIONE ESAMI INTERNAZIONALIED ESAMI IN
SEDE

• OBIETTIVI: Supporto nella preparazione di esami internazionali
(IELTS, TOEFL, CAMBRIDGE e TRINITY Examinations) per
l’acquisizione di certificazioni di competenza linguistica.

• STRUTTURA: il percorso formativo di preparazione agli esami
internazionali viene definito solo dopo aver accertato il livello di
partenza dello studente. Ciò avviene attraverso l’assessment test
(valutazione strutturata con più items) + fluency check (breve
conversazione telefonica con docente madrelingua).

• Cambridge Bulats ed ESP. I nostri centri sono accreditati per
erogare le citate certificazioni legate principalmente all’ambito
professionale.

Il corso è strutturato mediamente in 10 sessioni da 60 minuti durante le
quali, attraverso esercitazioni e simulazioni delle prove, il discente
acquisisce sia i contenuti che le tecniche utili per il superamento
dell’esame. A supporto manuale di preparazione e dispense ad hoc.
In base al livello di partenza si può prevedere anche una integrazione di
alcune sessioni di Metodo Shenker.

Hai bisogno di una certificazione che 

dimostri il tuo livello di inglese?

Per studiare in un'università o ottenere 
un visto per lavorare all’estero, hai 
bisogno di presentare una certificazione. 
Preparati con Shenker e ottieni le più 
importanti certificazioni 
linguistiche internazionali.

I principali prodotti Shenker

PREPARAZIONE ESAMI INTERNAZIONALI

IN SEDE



DISTANCE LEARNING
Per imparare l’inglese o migliorarlo perfezionando le abilità comunicative
attraverso una preparazione rapida, agile e sistematica che consente allo
studente di programmare la propria formazione linguistica in modo
autonomo e flessibile.
Unità didattiche in autoapprendimento che fissano le strutture grammaticali
e i temi lessicali

DISTANCE LEARNING + SKYPE CONVERSATION
Unità didattiche in autoapprendimento che fissano le strutture grammaticali
e i temi lessicali + Sessioni in video chiamata con docente madrelingua
connesse alle lezioni online di cui seguono contenuti e temporalità. Il
docente struttura una conversazione guidata con lo studente che lo porta ad
utilizzare e fissare la terminologia e il lessico appresi nelle corrispondenti
lezioni on line. Si verificano quindi i progressi e si migliora il livello di
comprensione e comunicazione.

Non hai tempo o possibilità di seguire 

un corso presso le nostre sedi?

Attraverso una preparazione rapida, 
agile e sistematica puoi programmare 
la tua formazione linguistica in modo 
autonomo e flessibile. Puoi scegliere 
un corso in totale 
autoapprendimento o affiancare al 
corso lexioni con insegnante 
madrelingua via Skype
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PRODOTTI ON-LINE

ON LINE



SKYPE CONVERSATION
Sessioni in video chiamata con docente madrelingua connesse alle lezioni 
online  di cui seguono contenuti e temporalità. Il docente struttura una 
conversazione guidata con lo studente che lo porta ad utilizzare e fissare la 
terminologia e il lessico appresi nelle corrispondenti lezioni on line. Si verificano 
quindi i progressi e si migliora il livello di comprensione e comunicazione.

CORRESPONDENCE & TELEPHONE TIME
Un corso a distanza per migliorare la capacità di comprendere e soprattutto di 
conversare in inglese al telefono con esercitazioni attraverso la pratica sulla 
scrittura di e-mail utili per il proprio lavoro, per la gestione dei rapporti 
professionali e delle trattative lavorative. 
.

E se l’insegnante fosse disponibile 

quando e dove vuoi tu?

Conversazioni guidate con insegnanti 
madrelingua su argomenti concordati 
o mirati a specifiche esigenze come 
quelle di scrivere e telefonare in 
lingua inglese e molto altro
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PRODOTTI ON-LINE

ON LINE



LEARN&FLY
Studio di preparazione online e settimane di studio intensivo per chi ha poca
disponibilità di tempo e desidera raggiungere un buon livello di conoscenza
dell’inglese e potenziare la conversazione. Attività didattiche, culturali
studiando l’inglese live, in piccoli gruppi.

FULL IMMERSION...in UK/USA/CANADA 
Il programma Full Immersion consente una totale immersione nella lingua e
nella cultura anglofona. Il corso prevede prima della partenza un fluency test
per stabilire il livello iniziale e il corretto inserimento a livello di progetto
formativo. Alla fine della settimana si misureranno i risultati raggiunti
attraverso l’apposito level test. Al termine del corso verrà poi consegnato un
certificato di partecipazione.

Vuoi migliorare il tuo inglese 

approfittando di una vacanza studio 

all’estero?

Shenker propone tantissime soluzioni 
che comprendono la preparazione 
prima della partenza e la possibilità di 
girare il mondo unendo l’utile e il 
dilettevole! 
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VACANZE STUDIO ALL’ESTERO

ESTERO



Come contattarci

carlo.nicolaj.fr@shenker.it
Mobile:3383468121

mailto:carlo.nicolaj.fr@shenker.it

