
 

 

Intensive Business English 

Formazione linguistica Professionale 

 Formazione linguistica in tutte le lingue 

 Corsi all’estero: Inglese Francese Tedesco Spagnolo 

 Corsi Sovvenzionati 

 Consulenza 

 Preparazione GMAT e TOEFL 

 Servizio Traduzioni 

 Servizio Interpreti 

I nostri brand 

 
IBE formazione  e consulenza linguistica 

 
IBE – YOUR TRANSLATION AGENCY traduzioni ed interpretariato 

 

  

 
LINGUA CONNECT servizi linguistici sul territorio italiano 
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Chi Siamo 
Un Gruppo dinamico ed innovativo leader nel campo della formazione linguistica per 
competenze tecniche ed organizzative. Partner del cliente nel raggiungimento degli 
obiettivi formativi e dei bisogni connessi  alle lingue straniere attraverso un’offerta 
veicolata dalle nostre società.  
 

Crediamo  
nello standing professionale: siamo sempre tesi a migliorarci 
nell’innovazione: creatività nella ricerca delle soluzioni per il cliente  
nel pragmatismo: creatività su un impianto metodologico consolidato 

nella centralità del cliente: progetti sviluppati per bisogni specifici  
tecnologia: l’utilizzo della tecnologia al servizio della formazione  

 
 

 Fondata nel 1980 Intensive Business English (IBE) è:  
 riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca  
 sede di esami Trinity College  
 membro di Federlingue  
 certificato UNI EN ISO 9001:2008 

 
 Le lingue di specializzazione di Intensive Business English sono: 

  Inglese 
  Italiano per stranieri 
  Francese 
  Tedesco 
  Spagnolo 

 
 Le lingue minori sono:  

 Arabo 
 Russo 
 Cinese 

 
Operiamo con circa 400 professionisti, dislocati in diverse sedi operative in Italia e 

all'estero. 
Fondiamo la nostra capacità di creare valore su alcune leve fondamentali, che sono da 
sempre i nostri punti di forza: 

 
 la competenza e la capacità di comprendere le necessità dei nostri clienti, di cui 

sappiamo anticipare le esigenze, per dare il miglior contributo al raggiungimento degli 
obiettivi formativi 

 la capacità manageriale e organizzativa di assumere responsabilità articolate per 
gestire qualsiasi progetto di formazione linguistica con la garanzia di risultati concreti 
e affidabili 

 l'eccellenza didattica che deriva dall'impegno costante nella selezione dei 

professionisti più qualificati, delle metodologie e degli strumenti didattici più efficaci, 
per offrire sempre le soluzioni più idonee 

 l’utilizzo delle tecnologie più moderne al fine di migliorare l’efficacia 
nell’apprendimento  

 
 

 

I nostri brand 
 
IBE  
formazione  e consulenza 
linguistica 
 
IBE TRADUZIONI 
Traduzioni ed interpretariato 
 
LINGUA CONNECT 
Servizi linguistici sul territorio 

italiano 
 
TRT 
Servizi linguistici all’estero 
 
 

Highlights 

 
35 anni di esperienza nel 
campo delle lingue 
N° Studenti all’anno:  3500 ca 
Personale docente:  100 ca 
Sedi a Milano:  2 
Scuole sul territorio: 53 
Professionisti sul territorio: 400 
 
Il 25% del nostro personale ha 
più di 10 anni di esperienza di 
lavoro in società multinazionali 
 
Indice di qualità docenza 
attribuito dai partecipanti ai 

corsi:  8,1 su 10 
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Cosa Facciamo 
Formazione linguistica 
Al cliente proponiamo sempre qualcosa di nuovo, che si fonda su un impianto metodologico 

consolidato, ma che è connotato dall'esclusività del progetto espressamente sviluppato per 
il bisogno specifico da soddisfare.  

Innovare è però creare nel pragmatismo: creiamo soluzioni originali e funzionali. 

Il metodo 3LM 
3LM è l’acronimo di 3 Layer Method: è la metodologia utilizzata da IBE nei propri corsi di lingua. Tale metodologia 

didattica è stata così chiamata perché si struttura su tre diversi strati. Il primo strato è quello dei contenuti. Il fine ultimo 
di qualsiasi corso di formazione linguistica è quello di migliorare le capacità di comunicare in lingua straniera. Questo 

assunto ci ha permesso di sviluppare the lego concept alla base della definizione dei contenuti di ciascun corso. 

Per comunicare in lingua straniera è necessario padroneggiare 3 tipologie di 
competenze differenti: 

 Abilità mofo-sintattiche (Linguistic Skills) 

 Abilità funzionali (Functional) 
 Competenze interculturali (Cross Cultural) 

Il bilanciamento di queste tre competenze definisce i contenuti di ciascun 
corso.  

Il secondo layer su cui si fonda il metodo IBE è il processo attraverso il 

quale avviene l’erogazione dei corsi. Si tratta di un processo sistematico e 
ripetitivo che passa attraverso la definizione di obiettivi, la valutazione dei 

risultati conseguiti e la definizione di nuovi obiettivi. 

L’ultimo layer del metodo 3L è rappresentato dalla tecnologia. A 

seconda della situazione, in cui si trovano ad operare i nostri studenti, siamo in grado di proporre la 

soluzione tecnologia più adatta alle loro esigenze: 

Face to Face – è la soluzione classica di lezioni in presenza, ancora oggi quella più 
efficace ma non adatta a tutte le realtà e situazioni lavorative. 

Voice to Voice – sempre più studenti scelgono la flessibilità delle lezioni 

telefoniche, erogabili a qualsiasi ora del giorno e della note, ovunque essi siano. 

eLearning – sofisticati prodotti multimediali permettono di praticare la lingua 
anche in assenza di un docente. 

Blended – è la soluzione più completa che integra l’interazione con un docente 
con l’utilizzo di strumenti eLearning. 

Le linee di offerta 
 Percorsi di formazione per l’apprendimento della lingua o per il suo 

potenziamento, fornendo padronanza linguistica di Ruolo nell’ambito delle competenze aziendali o all’interno 

di progetti/processi di change management e integrazione organizzativa 
 Percorsi formativi su contenuti specifici (sales and marketing, conference calls, relationship building,  etc.) 
 Supporto alle aziende nella definizione di architetture di impianti formativi dedicati a specifiche famiglie 

professionali e a reparti aziendali 
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Una formula per ogni esigenza: Effective Learning – Moduli Business – 

Lezioni Telefoniche - Multimediale - Corsi di Supporto – Corsi e 

Servizi rivolti a Stranieri - Seminari 

Effective Learning – tutte le lingue 
Corsi in aula in moduli da 40 a 60 ore presso il cliente o presso 
le nostre sedi. 
Percorso formativo secondo le direttive CEF. 
Tutti i programmi includono gli elementi fondamentali della 
lingua per il mondo del lavoro. 
L’intensità del percorso formativo viene calibrata sulle 

necessità della persona o del gruppo 
Ordinari:  1 o 2 incontri settimanali di durata variabile 
Semintensivi:  3 o 4 ore, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì 
Intensivi:  7 o 8 ore, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì 
 
I corsi Semintensivi e Intensivi sono sempre erogati presso le 
nostri sedi collocate in ameni contesti ideali per i processi 
formativi. 
 

Lezioni telefoniche  
E’ un approccio di formazione a distanza pratico e 
personalizzato per apprendere ed esercitare la lingua, 
attraverso il dialogo telefonico strutturato.  
Ideale per chi comunica frequentemente al telefono e per tutte 

quelle persone che esigono la massima flessibilità dal proprio 
percorso formativo.  
 
Offerto sia come attività singola sia come integrazione ad altre 
tipologie di corsi, soprattutto quelli multimediali online. 
 
Le lezioni possono essere prenotate con un preavviso di 60 
minuti e possono essere cancellate fino a 6 ore prima.  
 
Ogni studente ha a disposizione una piattaforma LMS Learner 
per interagire con il proprio docente, gestire la pianificazione 

delle lezioni, raccogliere il materiale del corso. 
 
Percorsi formativi al telefono 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
organizzati in moduli di 20 lezioni. 

 
Moduli Business – Inglese 
Consentono ai partecipanti di migliorare le capacità linguistiche 
in un settore professionale o in aree di comunicazione 
specifiche.  
Gli argomenti vengono scelti in base alle esigenze dei 
partecipanti. 
Corsi  in aula di 20 o 30 ore con incontri settimanali di minimo 
2 ore. 
 

 Telephoning English / Email Writing 
 The Language of presentations 

 The Language of Meetings 
 Relationship building 
 Sales and Marketing 
 Legal English 
 Conference Calls 
 Document writing 
 The Language of Human Resources 
 Effective Communication 
 English for PAs and Secretaries 
 Traveller English 

 
Alcuni titoli possono essere erogati anche sotto la forma 
seminariale. 

 
Seminari – Inglese 
Si articolano in 2 o 3 giornate e prevedono una già acquisita e 
soddisfacente conoscenza della lingua inglese. 
Sono corsi essenziali per figure aziendali che ricoprono 

specifiche funzioni professionali. Il livello linguistico di accesso, 

per questi programmi, è situato almeno al livello B 1 CEF 

(Livello Pre-Intermedio/Intermedio). 

Gli interventi sono studiati appositamente e adattati di volta in 

volta alle esigenze dei partecipanti, tenendo conto di: ruolo, 

funzione, tempo a disposizione, competenze linguistiche già 

acquisite, obiettivi da raggiungere. 

Fra i programmi linguistici a contenuti specifici, già sviluppati, 

possiamo segnalare: 

 

Prospetto Moduli Business e Seminari 

 
 

  

  Corsi Ore Seminari Giornate 

1 
Telephoning English 
Email Writing 

 20/30   

2 
The Language of 
presentations 

 20/30 
 2/3 

3 
The Language of 
Meetings 

 20/30 
 3 

4 Relationship building  20/30 
 3 

5 Sales and Marketing 
 20/30 

 3 

6 Legal English  20/30   

7 Conference Calls  20/30   

8 Document writing  20/30   

9 
The Language of 
Human Resources 

 20/30   
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Corsi online – tutte le lingue 
Erogabili in versione selfstudy e blended 
Il programma di elearning aiuta gli studenti ad imparare in 
modo intuitivo, indipendentemente dal livello di partenza di 
conoscenza della lingua. Questo strumento è una delle migliori 
e più complete piattaforme online disponibili per 
l’apprendimento delle lingue ed è stata ideata per offrire allo 
studente, tramite molteplici e moderni strumenti di supporto 
accessibili 24h/24 e 7gg/7 senza limiti di consumo, la 
formazione personalizzata che desidera, in linea con il suo 

livello ed i suoi obiettivi. Lo studente mantiene il contatto 
quotidiano con la lingua anche attraverso l’invio tramite mail 
di flash lesso, usufruibile in pochi minuti.  
La piattaforma online aggiorna lo studente sui suoi 
miglioramenti e provvede a riprogrammare automaticamente 
i punti non assimilati. Vengono in automatico riproposti gli item 
linguistici non assimilati. 
 
Queste sono le caratteristiche principali:  

 Si adatta a qualsiasi livello (principiante, elementare, 
intermedio, avanzato) 

 6 lingue di docenza disponibili: inglese, francese, 

spagnolo, tedesco, olandese e italiano per stranieri 
 Percorsi strutturati su 11 aree aziendali e 218 profili con 

vocabolario generale e professionale 
 Gli acceleratori per l’apprendimento consentono allo 

studente di svolgere attività didattiche all’interno di un 
contesto professionale (vocabolario, traduzione, 
documenti tematici, laboratorio linguistico). 

 Vocabolario con 150.000 voci e citazioni grammaticali  
 Nessuna limitazione tecnica di utilizzo (funziona con PC, 

Mac, Internet Explorer e Firefox) 
 Connessione illimitata 24H/24; 7GG/7 senza limiti di 

consumo 

 Invio quotidiano all’indirizzo e-mail dello studente delle 
Flash Lessons, mini-lezioni per la pratica giornaliera della 
lingua.  

 Più di 100 video disponibili con trascrizione e esercizi di 
comprensione generale e di vocabolario 

 Laboratorio linguistico  
 Dizionario  
 Schede gammaticali 
 Viene proposto anche nelle seguenti forme blended: 
 Selfstudy + aula 1 o 2 volte al mese 
 Selfstudy + lezioni telefoniche 

 
 

Sportello linguistico – tutte le lingue 
E’ uno strumento flessibile messo a disposizione del personale 
dell’azienda cliente indipendentemente dal livello di 
conoscenza della lingua del personale. 
Intensive Business English mette a disposizione uno dei propri 
insegnanti in giorni ed orari prestabiliti. Il personale aziendale 
con la necessità di risolvere un problema linguistico, verificare 
una mail, controllare o esercitarsi in una presentazione, 
ottenere chiarimenti grammaticali, costruire un corso 
personalizzato sulle proprie esigenze ecc.  
Ogni persona abilitata al servizio può prenotare il proprio 
appuntamento attraverso il nostro portale dedicato allo 

Sportello. 
 
 
 
 

 
Corsi di Supporto all’Apprendimento – tutte le lingue  
English Corner  
E’ un’occasione di interazione in lingua straniera più dinamica 
e ricreativa rispetto al tipico corso.  
Attività tipicamente svolte nell’English Corner: visione e 
commento di scene celebri di film, commento della stampa 
estera e nazionale. 
 

Emergency  

E’ un intervento indirizzato ad una o più persone che operano  
nella stessa funzione e che necessitano di “aiuto” in vista di 
una riunione, una conference call, una presentazione o per la 
stesura di un documento. 
 
 

“collegandosi al nostro sito…. “ 

 
Instant Practice  
Permette di svolgere esercizi di ascolto associati a dei semplici 

esercizi scritti. scelti in base al proprio livello di conoscenza 
della lingua, Ogni giorno il sito di Intensive Business English 
viene aggiornato con spezzoni audio estratti dai radiogiornali 
inglesi e americani.  

 
Focus on Business English  
Permette di far pratica di ‘business english’ attraverso lezioni 

graduate: 
 Elementary 
 Intermediate 
 Advanced 

Ciascun livello prevede più moduli tra I quail scegliere secondo 
I propri interessi.  
Ogni audio MP3 dei case studies è accompagnato ed integrato 
da lezioni in PDF, testo scritto del dialogo, role plays, spunti 
grammaticali, esercizi di lettura e vocabolario. 
 

Servizi agli stranieri 
Oltre al corso di lingua vero e proprio prevediamo una serie di 
servizi flessibili, da erogarsi nella modalità più confacenti alle 
esigenze e alle tempistiche del partecipante.   

 
Corso di lingua italiana  
Ordinari: 1 o 2 incontri settimanali 
Semintensivi: 3 o 4 ore, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì 
Intensivi: 7 o 8 ore, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì 
 
Counseling Transculturale 
Individuale o interpersonale è finalizzato al superamento di 
problematiche soggettive di inserimento e ad agevolare la 
cooperazione tra persone di culture diverse in uno stesso 
ambito aziendale  

 
Walk to Talk 
Si tratta di una serie di percorsi cittadini organizzati in modo 
tale da mostrare al discente i luoghi con un maggiore valore 
storico/culturale così come i posti che potranno essergli di 
maggiore utilità nel quotidiano. 
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Le nostre risorse umane: loro profilo 

I professionisti IBE vengono scelti tra le migliori risorse umane presenti sul mercato e rispondono alle seguenti caratteristiche: 

 elevato livello di formazione accademica 
 solido background professionale 
 forte senso di responsabilità 
 allenamento al lavoro di squadra 

 passione per il proprio lavoro 

Ai nostri professionisti chiediamo: 

 energia e passione 
 impegno e competenza 

 capacità innovative 
 partnership con il cliente 
 responsabilità 
 etica e rigore 

Corsi all’estero: Inglese Francese Tedesco Spagnolo 

Tutti i centri sono specializzati esclusivamente in un’ utenza 

business. 

 
Intensive Business English organizza corsi intensivi all’estero per i 
propri clienti da più di vent’anni, avvalendosi della collaborazione di 
organizzazioni specializzate nella formazione per gli adulti.  
 
A seconda del paese di destinazione queste sono le organizzazioni con 
le quali collaboriamo: 
 

La proposta di ciascuna di queste istituzioni è estremamente ampia: 
in termini didattici (corsi di gruppo, individuali, combination, workshop specialistici), in termini di accomodation (presso la scuola, 

in albergo, in famiglia o residence), in termini di attività extradidattiche (imparare l’inglese giocando a golf, visite culturali, dopo 
cena con i docenti). 

Corsi Finanziati   

Dal 1990 IBE eroga formazione linguistica finanziata e dal 2001 fornisce consulenza alle aziende per l’ottenimento di fondi per 
l’erogazione di formazione finanziata di tipo linguistico, comportamentale e manageriale  
I principali Fondi presenti sul mercato: 

 Fondimpresa, costituito da Confindustria, CGIL, CISL, UIL 

 FON.TER. (Fondo per la formazione continua dei lavoratori dipendenti nelle imprese del settore terziario: comparti turismo 
e distribuzione servizi) costituito da Confesercenti, CGIL, CISL, UIL  

 FOR.TE. (Fondo per la formazione continua del terziario) costituito da Confcommercio, ABI, ANIA, Confetra, CGIL, CISL, 
UIL 

 FBA (Fondo Banche Assicurazioni)  

 Fondirigenti (Fondazione per la formazione alla dirigenza nelle imprese industriali), costituito da Confindustria, 
Federmanager 

 FONDIR. (Fondo per la formazione continua dei dirigenti del terziario) costituito da Confcommercio, ABI, ANIA, Confetra, 
Fondac, Federdirigenticredito, Sinfub, Fidia. 

 

Siamo inoltre specializzati nel rintracciare finanziamenti a fondo perduto per erogare corsi di formazione aziendali grazie alla 
rete di rapporti maturati negli anni con i principali soggetti attuatori 
Si tratta di risorse economiche a valere su avvisi o bandi che quindi non incidono sull’accantonato dei conti formazione delle 

aziende.  
È sufficiente che ci venga indicato quali sono le esigenze formative e il tipo di fondo interprofessionale cui il cliente ha aderito. 
Effettuiamo prima una verifica di coerenza tra i requisiti di accesso al finanziamento e le caratteristiche/specifiche della azienda; 
poi una ricognizione per recuperare il finanziamento più adatto.  
Il servizio è completamente gratuito. 

 

  

Paese Località 

UK Londra 

UK Portsmouth 

UK Warwick 

Francia Avignone 

Belgio Spa 
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Questi sono i servizi offerti nel campo della Formazione Finanziata 
 L’informativa sulle opportunità offerte dai Fondi 
 L’assistenza gratuita nella fase di redazione delle domande 
 La possibilità di attuare i piani in qualità di ente attuatore 
 La consulenza sugli aspetti burocratici e gestionali: 

1. scouting degli avvisi 
2. redazione della domanda di finanziamento e del piano finanziario 
3. consulenza per l’organizzazione e la gestione dei piani formativi 

4. coordinamento a livello di piano 
5. progettazione ed erogazione dei corsi di formazione in aula e a distanza 
6. monitoraggio didattico, fisico e finanziario 
7. rendicontazione parziale e finale 

 

Consulenza  
Offriamo consulenza in tutti i settori collegati alle lingue: 

 Progetti di diversificazione dell'offerta formativa per la lingua inglese e la lingua italiana. 
 Definizione del processo di attivazione dei corsi di lingua 
 Studio di contenuti e modalità di interventi formativi ad hoc 
 Mappatura delle conoscenze linguistiche del personale aziendale 
 Verifica conoscenze linguistiche candidati nei colloqui di assunzione 
 Elaborazione di reportistica personalizzata per servizi linguistici 

 

 

  

Abbiamo le risorse e le competenze per erogare formazione e servizi in qualsiasi 

lingua e settore e siamo in grado di rispondere, con soluzioni innovative e prezzi 

competitivi, ad ogni vostra esigenza. 
 
 

Servizio Traduzioni e Interpreti – www.ibetraduzioni.com 
Nel 1992, all’interno di Intensive Business English, nasce IBE – your translation agency, una divisione dedicata che si occupa 

esclusivamente di servizi di traduzione e interpretariato, il cui obiettivo è quello di fornire a imprese e professionisti gli strumenti 

linguistici necessari per poter operare in maniera competitiva in un contesto internazionale. 

L'esperienza acquisita nel corso degli anni, unitamente all'utilizzo dei principali strumenti di traduzione assistita (CAT tools), 

ci permettono di offrire servizi linguistici altamente professionali, in grado di rispondere alle esigenze più diverse. 

La nostra mission è offrire a imprese e professionisti gli strumenti linguistici necessari per poter operare in maniera competitiva 

nel contesto internazionale, garantendo loro una presenza efficace sul mercato globale.  

Un team di collaboratori competenti e specializzati, l’ampia offerta dei servizi, l'accuratezza e la puntualità che caratterizza 

ogni nostro progetto, insieme ad un’attenzione specifica per le necessità dei singoli clienti, ci consentono di offrire un servizio 

ad alto valore aggiunto: nel 2008 il tasso di fidelizzazione sui clienti esistenti è stato del 96%.  

 Il nostro Sistema Qualità è certificato UNI EN ISO 9001. Il nostro impegno è sempre rivolto ad offrire soluzioni che 

garantiscano elevati standard qualitativi, con il solo obiettivo di soddisfare appieno le richieste del cliente. 

Nel campo dell’interpretariato IBE mette a disposizione dei propri clienti un team di interpreti professionisti che affiancano alla 
preparazione linguistica specifiche competenze in molti settori tecnici e scientifici e che sono in grado di supportare il cliente in 
ogni occasione: convegni, fiere, meeting, incontri d'affari, cene di lavoro, congressi. I servizi offerti sono quelli 
dell’interpretazione simultanea, consecutiva, chuchotage, interpretariato di trattativa ed interpretariato on-line. 

http://www.ibetraduzioni.com/servizi.html
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Presenza territoriale  

 
IBE è in grado di erogare la formazione linguistica in 
presenza in oltre 53 città d’Italia. A seconda della 
località possiamo garantire la nostra presenza con 
docenti o sedi capaci di accogliere i dipendenti delle 

società per le quali eroghiamo i nostri servizi.  

Per quelle realtà aziendali in cui la formazione 

linguistica viene sviluppata in più sedi distribuite sul 

territorio nazionale, Intensive Business English mette a 

disposizione dei propri clienti uno strumento informatico 

on-line chiamato Easy Management. 

Tramite un portale dedicato all’azienda, Easy 

Management permette al responsabile corsi di 

monitorare in qualsiasi istante lo stato avanzamento lavori di ogni progetto formativo. In 

qualsiasi momento sono disponibili: 

 ore di formazione fatte da ciascun partecipante 
 ore di assenza 
 livello di partenza di tutti i partecipanti ai corsi 
 valutazione qualitativa espressa dai partecipanti ai corsi in merito al servizio ricevuto 

In termini di gestione delle relazioni Scuola – Cliente, ad ogni Cliente viene assegnato un unico 

referente commerciale, didattico ed amministrativo in modo da semplificare il più possibile il 

processo di scambio di informazioni e di gestione del processo formativo. La formazione 

linguistica viene erogata su tutte le sedi seguendo la stessa metodologia, lo stesso materiale e 

reportistica.  

 

Fattori distintivi  
che fanno di IBE una realtà leader nel panorama italiano 
 

 Esperienza trentennale nel settore 
 Standing professionale 
 Team di collaboratori con competenze differenziate ad alto valore professionale 
 Standardizzazione nei progetti massivi 
 Prodotti e servizi innovativi 
 Personalizzazione delle soluzioni  
 Puntualità nel servizio 
 Costi competitivi 
 Affidabilità 

 

Sede Principale 

Via Lazzaro Palazzi 2/a 

20124 Milano  

Tel: 02.6900.2017  

Fax: 02.6900.2064 

  

 

 

 

Ing. Paolo Bevilacqua 
Responsabile Commerciale  
Lingua Connect 


