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Il Valore aggiunto del  Metodo Shenker®

A differenza dei classici metodi diretti, dove l’apprendimento è legato esclusivamente all’interazione 
studente-insegnante, il Metodo Shenker prevede un programma di studio personalizzato e guidato, che 
segue una metodologia unica e collaudata, ideata appositamente per gli italiani e applicata da 
insegnanti madrelingua formati e continuamente aggiornati con le più moderne tecniche didattiche. 
Stabilito il livello iniziale, definito l’obiettivo ed i ritmi di studio, lo studente ha la certezza di 
raggiungere il risultato prefissato nei tempi stabiliti.

Come funziona?

Sono tre i momenti che caratterizzano il percorso formativo del Metodo Shenker®:
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Self-study: ad ogni partecipante al corso viene fornito il materiale didattico che si presenta sotto 
forma di lezioni audio da ascoltare su MP3 o altro supporto con i relativi libri di testo. Nel proprio 
tempo libero lo studente dovrà ascoltare le incisioni che prevedono una vera partecipazione attiva 
per incrementare le competenze linguistiche in inglese nelle quattro aree comunicative, come 
individuate dai criteri previsti dal Quadro Comune di riferimento Europeo: ascoltare, parlare, 
leggere, scrivere (comprehension, speaking, reading, writing). Tale aspetto, crea un contatto 
quotidiano con la lingua, coinvolgente ed aggregante.

Verifiche con il Tutor: tutto il percorso formativo del Metodo Shenker® viene costantemente 
monitorato attraverso verifiche individuali, scritte ed orali. Il positivo superamento dei test è la 
condizione essenziale per passare al livello successivo. Si ha quindi la certezza di un 
apprendimento che non lascia spazio a dubbi o lacune. Particolarmente efficace è il test orale 
detto anche “one minute test”: occorre rispondere a tutte le domande in un solo minuto, il che è 
possibile solo se la lezione è stata assimilata al punto da consentire risposte automatiche.

Incontro con l’insegnante:  ogni settimana gli studenti si incontrano con l’insegnante madrelingua 
che, dopo il momento della verifica, pone particolare enfasi sulla lingua parlata esercitando la 
conversazione e la comprensione. Particolare attenzione viene dedicata alla pronuncia con lo 
studio della fonetica, strumento essenziale per capire e farsi capire in inglese. 
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Il Metodo Shenker® incontra le esigenze aziendali con piani di studio “SU MISURA”: corsi 
individuali, piani a due o piccole classi da tre a sei partecipanti. Ciascun piano ha lo stesso 
vantaggio fondamentale: la rapidità dei risultati. Solo con il Metodo Shenker®, infatti, si è in grado 
di raggiungere in un anno scolastico il livello di padronanza della lingua inglese che si ottiene in 3 
anni con un corso tradizionale. Qualora lo studente sia impossibilitato dallo studio in autonomia, 
sarà possibile utilizzare un’altra tipologia didattica con caratteristiche analoghe al metodo 

Pensato per ragionare in Inglese:

L’unico modo di stare al mondo, di riuscire a lavorare con gente di qualsiasi paese e di sentirsi 
sempre a proprio agio in ogni parte del pianeta, è parlare inglese come se fosse la propria lingua. 
L’unico modo per farlo è nascere in un paese anglosassone, viverci a lungo, oppure venire da noi in 
Shenker e mettersi alla prova facendosi orientare al programma più adatto alle proprie esigenze e 
capacità. Non si tratta di una scuola d’inglese, ma di una scuola che ragiona IN inglese: un metodo 
testato da 60 anni che ha trasformato generazioni di italiani in professionisti di grande successo, e 
senza problemi di lingua.
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In quanto quanto si impara rispetto alle 
tradizionali Metodologie didattiche

L’unico modo di stare al mondo, di riuscire a
lavorare con gente di qualsiasi paese e di
sentirsi sempre a proprio agio in ogni parte del
pianeta, è parlare inglese come se fosse la
propria lingua. L’unico modo per farlo è
nascere in un paese anglosassone, viverci a
lungo, oppure venire da noi in Shenker e
mettersi alla prova facendosi orientare al
programma più adatto alle proprie esigenze e
capacità. Non si tratta di una scuola d’inglese,
ma di una scuola che ragiona IN inglese: un
metodo testato da 60 anni che ha trasformato
generazioni di italiani in professionisti di
grande successo, e senza problemi di lingua.
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Alcuni Clienti Shenker: 

Di seguito solo alcune delle Aziende che hanno scelto Shenker quale partner per la formazione di lingua inglese per 
affidabilità, sicurezza dei risultati e velocità d’apprendimento. 
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Analisi degli obiettivi aziendali
e delle competenze linguistiche

Co-progettazione
del piano di formazione
(Shenkermatrix)

Analisi tempi e costi
con possibile inserimento
nella formazione finanziata

Attuazione piano di formazione
con reportistica intermedia dello
stadio di raggiungimento degli
obiettivi

Analisi finale degli
obiettivi raggiunti e 
soddisfazione

Coaching e Customer care
dedicato

Celebrate
Results

Piano didattico economico Ordine ingegneri 

Allegato 7 Shenker Corporate



Offerta 
Economica
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Materiale
didattico

12 kit Phonetichee
12 kit completi

Nd 1.200,00 Incluso.

Tipologia Moduli Ore Descrizione Listino 
Nazionale per 
persona.

Listino riservato 

Ordine 
ingegneri.

Shenker Soft
Team work 
Programme

20 incontri da 90 
minuti minuti in 
modalità 
Classe. 
Minimo 10 
partecipanti.

Percorso Team Work 1.480,00 300,00

Certificazione 
Internazionale 
Cambridge Bulats
o ESB Facoltativo.

Certificazione delle 
4 competenze 
lingusitiche.

400,00 150,00

Shenker Method
In modalità 
Perdonal
Coaching

30 incontri da 60 
minuti in modalità 
Calsse.

Percorso Team 
Work 

1480,00 300,00

In aggiunta al programma, ogni 
discente, riceverà una card con 
10 incontri di conversazione da 
svolgere presso una delle 
nostre sedi in campania.

La certificazione è 
facoltativa.



Condizioni Contrattuali di fornitura:
1-FASI E TEMPI – Il presente piano di studio ha validità dalla data di sottoscrizione per dodici mesi e comunque seguirà il calendario delle lezioni concordato. L’inizio dei corsi avverrà 
a seguito della Vostra richiesta di attivazione e solo dopo aver ricevuto la presente proposta firmata e timbrata per accettazione. 
2-DISDETTA DELLE LEZIONI – Affinché L’istituto sia in grado di garantire la corretta evoluzione delle attività didattiche, l’Azienda si impegna a comunicare al Responsabile Didattico 
Shenker eventuali variazioni alla pianificazione dei corsi con un anticipo minimo di 2 (due) giorni lavorativi. In assenza di preavviso il programma non correttamente disdetto si 
considererà erogato.
3-MODALITÀ DI FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO - La fatturazione dei corsi, il cui importo è riportato nell’allegato 8 verrà effettuata da “Performance MCF 
S.r.lsecondo le condizioni di seguito riportate:
a) Il pagamento viene concordato in n° 7  retta con emissione a cadenza mensile.
Il pagamento delle fatture avverrà mensilmente entro e non oltre 10 giorni dalla loro emissione, pena la sospensione del corso.
b)Per gli studenti a livelli intermedi, si dovrà prevedere l’acquisto dei libri per il  corso successivo (€ 115 cad.)
I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario utilizzando gli estremi bancari riportati in fattura. In caso di ritardato o mancato pagamento si applicherà quanto previsto 
dal D. Lgs. del 09 ottobre 2002 n. 231.
4)REGOLAMENTO DIDATTICO – Il regolamento didattico forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e sarà cura dell’Azienda sottoporlo ad ogni partecipante ai corsi.
A)Lo studente è tenuto a frequentare le lezioni con il necessario materiale didattico.
B)I file audio necessari all’apprendimento della lingua  saranno consegnati a ciascuno studente che ne sarà responsabile della corretta conservazione.
C)È esplicitamente fatto divieto di riprodurre in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, le incisioni che sono protette da copyright. Ogni infrazione riscontrata renderà applicabili le 
normative di legge in materia di tutela del copyright. 
D)Performance MCF rende noto che le lezioni saranno concordate di volta in volta con gli studenti che parteciperanno al corso in funzione delle esigenze di planning e comunque 
sempre nell’interesse dei discenti, offrendo sempre una soluzione per garantire  lo svolgimento del percorso formativo.
E) L’azienda si impegna a corrispondere a Performance MCF il prezzo totale del corso come pattuito nell’allegato 8. La ridotta o mancata partecipazione  dello studente, non darà 
diritto ad alcun tipo di rimborso o ad alcuna indennità, di qualsiasi natura, anche risarcitoria.
Nel firmare la presente offerta economica, si dichiara di accettare, senza condizioni e riserve, le Condizioni Contrattuali (articoli 1 – 2 – 3 – 4).

Segue scheda dati per fatturazione

Shenker Institute of English Per Accettazione
Performance MCF S.r.l.

Chief Operating Officer Timbro e firma
Carlo Nicolaj

Piano didattico economico Ordine ingegneri

Allegato 9 Shenker Corporate



SCHEDA DATI AZIENDALI

Da compilare e rispedire in allegato alla Proposta Controfirmata
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DENOMINAZIONE SOCIALE _______________________________________________________________________________

P. IVA _________________________________________ COD. FISCALE _______________________

Sede Legale: Via _______________________________________________________N. ______

Città __Santa Maria Capua Vetere _________________ CAP ___81024____ Prov ____ Sito internet: ____________________________

Sede Amministrativa e Indirizzo invio fattura: Via___________________________________________ N. _______

Città ______________________________ CAP ___81024____ Prov _CE___ Rif. Amministrativo: ___________________________________

Tel. ________________________________ Mail ___________________________________________



Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati
forniti saranno trattati esclusivamente pr finalità strettamente
correlate all’esecuzione degli obblighi contrattuali. Le modalità del
trattamento possono prevedere l’utilizzo di mezzi cartacei ed
informatici, atti a memorizzare e gestire i dati stessi, mediante
strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. Per le
finalità suddette, tali informazioni potranno essere trasferite da
Performance MCF S.rl. Titolare del Trattamento, ad altre Società
alle quali è stata demandata la gestione di particolari attività di
supporto (es. contabilità, reperimento finanziamenti, servizi
informatici, spedizioni…) L’interessato potrà, in qualsiasi
momento, esercitare i propri diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. N.
196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Trattamento,
nominato ai sensi dell’art. 29 del suddetto decreto, con Sede
Legale in Napoli, Corso Umberto I, 7 inviando una e-mail
all’indirizzo: info.carducci.fr@shenker.com

Letta l’informativa, si autorizza il trattamento dei dati ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs N. 196/2003.

Timbro e firma per accettazione 
______________________________
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