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Presentazione YESchool – Formazione Linguistica 

 
YESchool è una società di formazione linguistica che opera a tutti i livelli nell’ambito della formazione 
specialistica aziendale e privata. Fornisce corsi di lingue risolutivi e flessibili in grado di soddisfare 
qualunque esigenza formativa, attraverso una accurata analisi delle necessità e delle aspettative di 

ogni singolo studente. Rappresenta la soluzione eccellente alle esigenze dell’apprendimento linguistico 
aziendale garantendo un’assistenza continua e la massima affidabilità nella gestione dei corsi. 
 

I nostri corsi: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Portoghese, Arabo e Italiano per 
stranieri 
 

Tutti i nostri corsi hanno un carattere molto pratico e comunicativo e mirano a raggiungere un 
obiettivo ben definito: conversare, capire e farsi capire nella nuova lingua. 
Per tutte le lingue Yeschool ha realizzato un programma di fonetica, programma necessario per farsi 
comprendere e per comprendere la lingua parlata. 
Inoltre, per Yeschool apprendere una lingua vuol dire sviluppare le 4 competenze di base: 
 

 Saper ascoltare 

 Saper parlare 
 Saper leggere 
 Saper scrivere 

 
Questo è l’obiettivo primario che noi ci prefiggiamo per i nostri studenti. 
 

l programmi dei nostri corsi infatti sono realizzati attraverso un metodo che si basa su attività di tipo 

induttivo e creativo. Con questo tipo di lavoro sviluppiamo l'autonomia dello studente, al quale è 
richiesto un impegno attivo e partecipe che lo porta ad essere protagonista della lezione. 
 
L’offerta di Yeschool: 
 

 Corsi base, intermedi e avanzati; 

 Corsi individuali e di classe; 
 Corsi in modalità intensiva e full immersion; 
 Corsi all’estero; 
 Corsi di conversazione; 
 Corsi di lingue specialistici*; 
 Corsi per la preparazione ai certificati internazionali; 
 Corsi per imparare a realizzare una lettera di presentazione e cv in lingua straniera; 

 Corsi per sostenere un colloquio in lingua. 
 

 
Docenti YESchool:  

I docenti  sono rigorosamente madrelingua. Prima di poter insegnare devono 

necessariamente sottoporsi ad uno speciale corso di addestramento – il Teacher’s Training 

Course – per imparare, prima di tutto, a trasmettere il metodo della YESchool.  

 

Inoltre ogni docente deve necessariamente frequentare periodici corsi di aggiornamento, 

che gli consentano di mantenere la massima efficienza degli strumenti didattici atti 

all’attività di sostegno motivazionale degli studenti (Coaching invece di Teaching).  

Ognuno di essi è stato selezionato e inserito in una squadra d’insegnanti altamente 

qualificati in cui ognuno ha diversi anni d’esperienza nel campo dell’insegnamento 

linguistico. 
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Di seguito alcuni dei programmi disponibili quali *Corsi  specialistici – (disponibili in tutte le 
lingue): 
 
Corso per il lavoro: corso che mira a sviluppare e perfezionare le capacità linguistiche nel settore 
lavorativo di riferimento attraverso l’introduzione delle forme di linguaggio usate negli uffici e nel 
mondo aziendale internazionale. 
 

Corso sulla comunicazione telefonica, caratterizzata da peculiari forme espressive e grammaticali, 
indirizzato a tutti coloro che lavorano con l’estero attraverso il telefono. 
 

Corso per il settore business: corso avanzato, nato per il perfezionamento della competenza 
linguistica del manager in aziende multinazionali. 
 

Finalizzato ad ampliare la terminologia specifica usata nel settore del business, la padronanza delle 
frasi idiomatiche, per partecipare in maniera sicura e disinvolta a meeting e conferenze internazionali. 
 

Marketing & Communication: Sviluppare e perfezionare le capacità linguistiche nel settore del 
Marketing e della Comunicazione attraverso l’utilizzo della terminologia più ricorrente utilizzata 

nell’ambito lavorativo. 
Eliminare eventuali errori comunicativi legati sia alla comunicazione verbale che a quella non verbale. 
 

Corso per il turismo: corso ideato per chi lavora o desidera inserirsi nel settore turistico alberghiero. 
Programmi didattici elaborati per le diverse esigenze e figure professionali presenti in hotel e per 

coloro che necessitano di ampliare la conoscenza del linguaggio dell’accoglienza. Finalizzato a 
sviluppare e migliorare le capacità linguistiche nel settore dell’attività ricettiva ed extra-ricettiva, 
ampliare il vocabolario del settore turistico di riferimento e conferire una maggiore fluidità e capacità 
di comunicazione con la clientela straniera. 
 

Yeschool workshop: seminari ideati per sviluppare le abilità di comunicazione essenziali per svolgere 
con successo il proprio lavoro in contesti pubblici e internazionali.  
Incontri interattivi, personalizzabili, ideati per sviluppare le abilità comunicative di interazione 
essenziali. Il punto di forza di questa innovativa modalità d’insegnamento consiste nella simulazione di 
casi e situazioni da affrontare sotto la guida di un trainer e nell’ambito di un gruppo di lavoro con un 

comune obiettivo formativo.  
 

I nostri Workshop riguardano svariati ambiti formativi e professionali tra cui: Marketing, 

Communication, Business Meeting, Advertising, Hospitality, Negotiations, Presentation, Travelling, 

Working, Telephoning e Public Speaking. 
 
Inoltre, YESchool offre servizi di traduzione testi e interpretariato in qualsiasi città italiana 
e anche all’estero e vacanze studio all’estero. 
 
Lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese, Portoghese, Arabo e Giapponese 

 
Traduzioni Testi 
Il servizio viene offerto da/a tutte le lingue e la presenza di un Project manager garantisce un'accurata 
gestione anche di progetti di vasta portata. 
Forniamo servizi professionali di traduzione veloci, accurati e affidabili a prezzi competitivi per  privati 
e aziende.  YESchool è specializzata in traduzioni professionali per  fornire al cliente traduzioni di alta 
qualità. 

 
I seguenti sono alcuni dei nostri settori di specializzazione professionale di traduzione: 

  
 Giuridico, Finanziario, Economico, Commerciale, Medico, Manuali tecnici, Siti web e Media 

 
Inoltre, forniamo servizio di revisione, correzione testi e di redazione curriculum vitae 
 

Interpretariato 
 
Figure professionali specializzate in servizi di interpretariato per convegni, fiere, meeting, incontri 
di affari, cene di lavoro, congressi, trasmissioni televisive e radiofoniche., in tutte le sue forme: 
 

 Interpretariato chuchotage (detto anche sussurato) 

 Interpretariato consecutivo 
 Interpretariato simultaneo 

 
 


