
LE NUOVE FRONTIERE FORMATIVE



CHI SIAMO

Da olte 40 anni il Centro 
Linguistico Cesena è leader  
nella formazione linguistica  
di alta professionalità.

In noi troverete un partner 
affidabile e puntuale, che vi 
accompagnerà nel vostro 
percorso di comunicazione 
internazionale mettendo 
a vostra disposizione 
professionisti che 
svolgeranno con dedizione 
gli incarichi affidati. L’elevata 
personalizzazione dei nostri 
servizi vi permetterà di 
raggiungere obiettivi ambiziosi 
e di ottenere il successo globale 
che avete sempre sognato.

“SE PARLI AD UN UOMO  
IN UNA LINGUA CHE COMPRENDE,  
ARRIVI ALLA SUA TESTA. 
SE GLI PARLI NELLA SUA LINGUA, 
ARRIVI AL SUO CUORE”.
[Nelson Mandela]



Dal 1976 abbiamo un solo obiettivo:
essere il punto di riferimento per
le aziende, in un mondo in cui  
la comunicazione in altre lingue 
straniere è divenuta indispensabile.
Il nostro impatto formativo è unico:
rendiamo l’apprendimento un processo
stimolante e gratificante, offrendo  
al contempo una perfetta 
pianificazione del percorso di studi  
in linea con l’obiettivo dello studente.
I nostri docenti, professionisti  
del settore, coinvolgeranno il 
corsista con un approccio didattico 
comunicativo: dall’ascoltare al 
comprendere, dal parlare allo scrivere.

FORMAZIONE

percorsi formativi di lingua 
generale, business e/o settoriale; 
corsi individuali di minigruppo  
(2-4 partecipanti), di gruppo  
(5-10 partecipanti) a tutti i livelli, 
organizzati secondo il CEFR; 
flessibilità d’orario nella 
prenotazione delle lezioni, presso 
CLC o nella sede del cliente.

percorsi formativi a distanza,  
il nostro nuovo progetto per 
rendere la nostra offerta  
più accessibile a tutti;
percorsi formativi blended: 
l’integrazione sinergica dei  
percorsi in aula e a distanza.

Sono inoltre disponibili:

Formazione in aula,  
“la nostra routine vincente”.  
Offriamo: 



CLC  Video 
Conference Call:
La sessione si tiene tramite 
software in videoconferenza 
(con video e voce in HD, 
possibilità di condividere 
schermo e altre applicazioni, 
di comunicare via chat  
o whiteboard).
Possibilità di seguire un 
percorso di lingua generale  
o business.

CLC  
Telephone Call:
Sessione al telefono 
finalizzata a esercitare 
l’ascolto e la fluenza  
in un contesto di routine  
(focus di lingua generale). 
Un’ottima occasione per 
simulare telefonate di lavoro 
(focus di lingua business).

CLC 
Writing Support:
Revisione grammaticale e 
stilistica di un documento 
lungo al massimo 1500 
battute: opportunità 
per capire i propri errori, 
correggerne la forma e 
chiarire eventuali dubbi.
La sessione può avvenire 
online in video conferenza, 
oppure offline via e-mail.



Affianchiamo le aziende  
con una variegata offerta  
di servizi linguistici:
 
Traduzione: brochure, 
cataloghi, listini, testi 
pubblicitari e promozionali, 
corrispondenza commerciale. 
Sono solo alcuni esempi 
delle tipologie di testo che 
possiamo tradurre da e verso 
qualsiasi lingua straniera, con 
accuratezza e rapidità grazie 
all’utilizzo dei più moderni 
software di traduzione.

Interpretariato: simultanea, 
consecutiva, trattativa  
o chuchotage per conferenze, 
riunioni o trattative 
commerciali: mettiamo  
a vostra disposizione 
interpreti con esperienza, 
specializzati nel campo  
di riferimento. 

Traduzione e localizzazione  
di siti web: adattiamo  
i contenuti del vostro sito 
Internet al mercato di 
destinazione, per raggiungere 
in maniera efficace il maggior 
numero di potenziali clienti 
esteri.

SERVIZI



Consulenza linguistica: 
analizziamo le soluzioni 
linguistiche migliori per  
il vostro business, offriamo 
supporto nella pianificazione 
della comunicazione con  
i clienti esteri e valutiamo  
la competenza linguistica  
del personale.

Assistenza linguistica: 
offriamo supporto ed 
affiancamento nella stesura 
di documenti, e-mail, lettere 
commerciali, relazioni  
e presentazioni in lingua 
straniera, in forma scritta  
o orale.

Avviamento e 
consolidamento di percorsi 
di internazionalizzazione: 
forniamo analisi e sviluppo 
delle strategie linguistiche 
più indicate per accedere ai 
mercati esteri, nel rispetto 
della sensibilità culturale  
dei Paesi di destinazione. 



DAL 1976, LEADER NELLA FORMAZIONE  
LINGUISTICA DI ALTA PROFESSIONALITÀ.
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