
Corsi di lingue e corsi 
di perfezionamento professionale - 
il luogo e modalità scegliete voi!   

Corsi per le aziende 
– Corsi di lingua business
– Integrazione nel mondo del lavoro con 
 sussidi federali
– Corsi specifici per settore
– Formazione professionale continua
– Seminari di gestione
– Corsi di lingua tematici (T/ I/ F/ S)
– Certificati di lingua riconosciuti

Corsi online o
in presenza



Flying Teachers è specializzata nei corsi di lingue e di 
lingua business aziendali e settoriali.

Flying Teachers® non è soltanto una scuola di lingue innovati-
va ma anche un centro di competenza per la formazione con-
tinua professionale.

Flying Teachers® è specializzata nella formazione continua 
degli impiegati delle aziende e si reca sul loro posto di lavoro. 
I nostri corsi sono concepiti seguendo i bisogni del cliente e 
hanno un approccio orientato all’azione.

Flying Teachers è per il principio „best-practice“ 
nell’insegnamento delle lingue. Flying Teachers offre corsi a 
basso costo che si adattano al meglio alle vostre esigenze.
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Flessibile, dinamica e
con garanzia di qualità

Per la massima flessibilità è possibile combinare in ogni momento corsi online e 
corsi in presenza presso la vostra azienda.
 
Offriamo ai nostri clienti le seguenti garanzie:

– Flessibilità: Nuovo! Potete combinare in qualsiasi momento corsi online e corsi in 
 presenza.

– Single Point of Contact: Una persona di contatto che coordina le procedure 
 amministrative, senza burocrazia e in modo mirato.

– Dinamica: Iniziamo i corsi dove e come voi lo desiderate.

– Garanzia di qualità: I nostri insegnanti sono motivati, formati e insegnano in modo 
 mirato in base agli standard del certificato "Quality and Best Practice".

– Ampia scelta di corsi: Corsi su misura. Corsi di lingue e formazione professionale 
 continua (gestione, assistenza clienti, ECDL, ecc...).
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Per la massima efficienza: Flying Teachers®

Lingue

Flying Teachers® offre corsi pri-
vati e di gruppo per tutte le 
lingue come pure corsi di prepa-
razione a tutti i certificati rico-
nosciuti internazionalmente.

Inoltre Flying Teachers van-
ta molti anni di esperienza 
nell’organizzazione di corsi per le 
aziende.

global - Flying Teachers sono 
rappresentati in tutto il mondo 
e sono sempre lì per voi. Il vostro 
partner ideale per l’insegnamento 
delle lingue.

digital - Potete seguire le nostre 
lezioni con il vostro smartphone, 
tablet o dalla vostra postazione 
di lavoro oppure dal vivo tramite 
un webinar o un’aula virtuale. 
Successivamente le lezioni saran-
no disponibili come podcast.

face-to-face - I nostri insegnan-
ti insegnano sul posto in modo 
tradizionale, efficacemente e con 
dedizione - ovunque voi siate

Formazione continua per gli
insegnanti
Flying Teachers® offre un'ampia 
gamma di corsi di formazione e 
perfezionamento per insegnanti 
esterni ed interni come pure per 
futuri insegnanti.

FSEA (SVEB):
Basi metodologichedidattiche 
per l'insegnamento delle lingue 
straniere.

CELTA: 
Certificato riconosciuto a livello 
internazionale e accreditato da 
Cambridge per coloro che vogli-
ono insegnare l’inglese come lin-
gua straniera (adulti, giovani)

DELTA: 
Diploma riconosciuto dall'  
Università di Cambridge, consi-
derato la più alta qualifica nella 
formazione degli insegnanti di 
inglese come lingua straniera. 
face-to-face - I nostri insegnan-
ti insegnano sul posto in modo 
tradizionale, efficacemente e 
con dedizione - ovunque voi sia-
te Inoltre Flying Teachers® offre 
una varietà di ulteriori workshop, 
corsi di certificato e di diploma 
nell’ambito della formazione de-
gli insegnanti.

Sostegno scolastico

Flying Teachers® si impegnano 
per la formazione a tutti i livelli. 
Per quanto riguarda il sostegno 
scolastico, proponiamo i seguenti 
corsi:

– Corsi di preparazione all’esame
 di ammissione al liceo (Gymi) e
 alla BMS.
– Corsi di vacanza intensivi
– Corsi di sostegno in gruppo o
 individuali
– In forma per la PQ
– Corsi di revisione
– Accompagnamento durante il 
 periodo di prova
– Preparazione al test Multicheck
– Quicktest "Sono pronto per il 
 test Multicheck?"
– English for Kids
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Corsi di integrazione professionale / Competenze di 
base / Corsi specifici per settore

Flying Teachers offre una formazione di elevata qualità in tutta la Svizzera, corsi online, di 
perfezionamento professionale e numerosi altri corsi. Ci rechiamo direttamente nella vostra 
azienda. Impartiamo lezioni private o in piccoli gruppi, insegniamo in funzione del 
vostro settore professionale o del vostro reparto, come e dove lo desiderate.

Corsi di integrazione professionale con sussidi federali: 
– Corsi di lingua per le lingue nazionali T / F / I
– ECDL: European Computer Driving Licence
– Corsi d’informatica per principianti e per avanzati
– Matematica per adulti
– Alfabetizzazione
– Workshop Social Media

Corsi di lingua per tutti i settori e su tutti gli argomenti:
– Professioni sanitarie
– Finanza e banche
– Hotel e turismo
– Assicurazioni
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Formazione professionale continua / Corsi di lingua
commerciale

Oltre ai corsi di lingua, Flying Teachers offre numerosi corsi nell’ambito della formazione 
professionale continua.

Conoscenze linguistiche e competenze manageriali trasmesse da una sola fonte! 
Flying Teachers ha creato i seguenti corsi:

– Certificato FSEA (SVEB) di formatore/trice di adulti
 Formazione interna : Train the Trainer
– Workshop di retorica
– Workshop di lettorato
– Seminari di management
– Workshop sulle tecniche di presentazione
– Come moderare le riunioni
– Corrispondenza commerciale e altri corsi
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Corsi di lingua tematici: Tedesco per le aziende

CORSO 1 Primi passi nel mercato del lavoro svizzero
Quali documenti bisogna presentare in Svizzera quando ci si candida per un posto di lavoro? 
Come presentarsi con successo a un colloquio di lavoro? Questo corso si rivolge a candidati 
stranieri (o non di madrelingua) che desiderano candidarsi per un posto di lavoro in Svizzera. 
Acquisite le competenze necessarie per aumentare le chance di trovare un impiego e di inte-
grarvi così con successo nel mondo del lavoro. Imparate a preparare correttamente un dossier 
di candidatura e ad essere convincenti durante un colloquio di lavoro. 
Livello: A2 - B2

CORSO 2 Addio candidature inefficaci- Benvenuto lavoro da sogni!
Quante lettere di candidatura devo scrivere per ottenere il lavoro dei miei sogni? Cosa devo 
fare affinché la mia candidatura si distingua dalle altre? Questo corso risponde a queste e ad 
altre domande. Si rivolge a persone di madrelingua che non si sono più candidate da molto 
tempo e che desiderano aggiornare le loro competenze in questo ambito, ma anche a coloro 
che si candidano senza successo da parecchio e che hanno bisogno di nuove idee. I nostri con-
sulenti vi aiuteranno a trovare infine il lavoro dei vostri sogni. 
Livello: C2

CORSO 3 Tedesco commerciale per studenti di lingua straniera
Molte aziende impiegano persone provenienti da paesi e culture diverse, ciò che rende la vita 
lavorativa interessante. In questo corso imparate ad esprimervi professionalmente in tedesco 
al telefono o durante una riunione, a scrivere presentazioni e verbali come pure a redigere la 
corrispondenza commerciale con superiori, colleghi e clienti. Vi esercitate in tutte le compe-
tenze: comprensione orale e scritta, conversazione e espressione scritta per il lavoro. 
Livello: B1 - B2

Totale 12 lezioni di 90 min. 
Lingua: allemand
Luogo: cours en ligne ou en face à face dans votre entreprise
Prezzo per le  corsi in presenza: 12 x 90 min.
aziende:  CHF 2100 fino a 8 partecipanti
corsi online:  12 x 90 min. CHF 1650 fino a 6 partecipanti
Quando: previo accordo
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CORSO 1 Basics for Business
Comunicare con successo e facilità nell’inglese degli affari

Lavorate in un ambiente internazionale? Vorreste comunicare in modo più sicuro con clienti 
e partner commerciali? Frequentate allora il nostro corso "Basics for Business" e imparate le 
basi della comunicazione aziendale e ad esprimervi oralmente in modo corretto e fluido.
Livello: A2 - B2, 12 lezioni

CORSO 2 Business Pro
Comunicare con facilità e precisione in inglese sul posto di lavoro

Dovete comunicare regolarmente per iscritto con clienti e partner commerciali? Volete essere 
in grado di reagire in modo professionale e appropriato anche in situazioni delicate? Allora 
il corso Business Pro è proprio ciò di cui avete bisogno. Consolidate le vostre competenze e 
diventate degli esperti in scrittura. Il corso è indicato anche come preparazione per la parte di 
scrittura degli esami Cambridge BEC Vantage e BEC Higher.
Lievello: B2 - C1, 12 lezioni

CORSO 3 Client Relationship
Di persona, per telefono e per iscritto

Lavorate sul campo e avete spesso a che fare con clienti di lingua inglese? Siete responsabili 
degli acquisti e dovete essere in grado di svolgere semplici trattative? Nel corso imparerete 
le basi della comunicazione con i clienti in inglese: di persona, per telefono e per iscritto. 
L’accento sarà posto sulla comunicazione e sull’espressione corretta.
Livello: B1 - B2, 12 lezioni

Corsi di lingua tematici: inglese per le aziende
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CORSO 4 English for Health Insurance

La salute è il bene più importante che abbiamo. Di conseguenza, la consulenza nel settore 
sanitario è molto impegnativa in quanto bisogna consigliare i clienti in modo preciso e com-
pleto. Lavorate nel settore dell'assicurazione malattia e dovete consigliare professionalmente 
i clienti in inglese? In questo corso imparate le basi della comunicazione in inglese nel campo 
dell'assicurazione malattia. L'accento è posto sugli esercizi di comprensione e di espressione 
orale. 
Livello: B1 - B2

CORSO 5 Insurance English

I dipendenti delle assicurazioni devono sapere comunicare in modo chiaro in qualsiasi momen-
to. In questo corso imparerete il vocabolario corretto e le espressioni specifiche del settore 
assicurativo. Sarete così in grado di consigliare i clienti anglofoni ad un livello professionale 
molto elevato.
Livello: B1 - B2, 12 lezioni

Corsi di lingua tematici: inglese

Totale 12 lezioni di 90 min.
Langue: inglese
Luogo: clezioni online o in presenza presso la vostra azienda 
Prezzo per le  corsi in presenza: 12 x 90 min.
aziende: CHF 2100 fino a 8 partecipanti
corsi online: 12 x 90 min. CHF 1650 fino a 6 partecipanti
Quando: previo accordo
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CORSO 1 Español para el trabajo – un’introduzione
Con la globalizzazione, la lingua spagnola sta diventando sempre più importante negli affari. 
Per avere successo in un ambiente di lavoro internazionale, è importante essere in grado di 
comunicare senza problemi nello spagnolo business come pure conoscere i valori e le tradizi-
one dei paesi ispanici. In questo corso di base orientato alla pratica acquisite le competenze 
necessarie per comunicare in modo efficace nel mondo degli affari. Il corso è molto variato e 
vi consentirà pertanto di affrontare le diverse situazioni della vita lavorativa: da una conver-
sazione telefonica, a una riunione, a un pranzo con i clienti. Inoltre, eserciterete e analizze-
rete diverse forme di corrispondenza commerciale. Livello: A1, 12 lezioni

CORSO 2 Spagnolo per i professionisti della salute
In seguito alla crescita della diversità culturale, è aumentata anche la popolazione ispanofona. 
Questo comporta pertanto nuove sfide per le persone che operano nel settore sanitario. Nelle 
situazioni più difficili della vita, in cui è in gioco la salute, è particolarmente importante che 
i pazienti possano comunicare in modo corretto e professionale. In questo corso acquisite le 
competenze linguistiche e culturali necessarie per comunicare professionalmente con i pazi-
enti di lingua spagnola e le loro famiglie. Livello: A2 - B2, 12 lezioni

CORSO 3 Comunicare in modo chiaro e corretto in spagnolo
Volete migliorare la vostra comunicazione orale nella pratica? Grazie alla simulazione di si-
tuazioni di conversazione quotidiana e ad altre attività di espressione orale potrete mettere 
in pratica le vostre conoscenze teoriche dello spagnolo. Studierete le espressioni colloquiali e 
di uso quotidiano al fine di migliorare la comprensione e di esprimervi in modo fluido senza 
malintesi. Livello: B1- C1, 12 lezioni

Spagnolo per le aziende

Totale 12 lezioni di 90 min. 
Lingua: spagnolo
Luogo: lezioni online o in presenza presso la vostra azienda
Prezzo per le  corsi in presenza: 12 x 90 min.
aziende:  CHF 2100 fino a 8 partecipanti
corsi online: 12 x 90 min. CHF 1650 fino a 6 partecipanti
Quando: previo accordo
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CORSO 1 Francese per gli affari: riunioni in francese?
Imparate a fare delle presentazioni, negoziare e dirigere!

Condurre riunioni e trattative in francese. Questo corso vi darà le competenze necessarie per 
condurre con successo incontri d'affari e trattative in francese. Appropriatevi delle conoscenze 
linguistiche e scoprite il contesto culturale e le trattative "à la française". Soyez prêt!
Livello: A2 - C1, 12 lezioni

CCORSO 2 Corso di approfondimento "en français"
Migliorate il vostro francese e approfondite le preconoscenze.

Non avete più usato il vostro francese da molto tempo e ora avete bisogno di comunicare 
maggiormente in francese nella vita quotidiana? Siete fuori esercizio e non osate comunica-
re in francese? Iscrivetevi allora al nostro corso di perfezionamento intensivo. Migliorerete 
e approfondirete così le vostre conoscenze generali del francese (vocabolario, grammatica, 
comprensione orale e scritta come pure conversazione). 
Livello: A1 - C1, 12 lezioni

CORSO 3 Preparazione all’esame DFP Affaires
Preparatevi specificatamente all’esame "Diplôme Français Professionnel".

Vi esercitate nella comprensione e espressione orale e scritta, verificate costantemente il 
vostro livello riguardo ai contenuti degli esami e colmate le vostre lacune.
Livello: A2 - C1, 12 lezioni

Corsi di lingua tematici: francese
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CORSO 4 Francese per gli affari al telefono
Telefonare in francese senza problemi.

Diventate esperti delle conversazioni telefoniche! Non è facile essere professionali al telefono. 
Nel nostro corso intensivo imparate a telefonare in francese con i vostri clienti e partner com-
merciali. Ampliate il vostro vocabolario e scoprite nuove espressioni per risolvere problemi, 
gestire reclami, fissare appuntamenti ed effettuare telefonate di vendita.
Livello: A1 - C1, 12 lezioni

CORSO 5 Francese in azienda
Comunicare con stile e in modo competente in francese.

Ampliate le vostre competenze in francese riguardo all’azienda e alla sua struttura organizza-
tiva. Arricchite il vostro vocabolario su argomenti specifici e migliorate la vostra comunicazi-
one orale e scritta.
Livello: A2 - C1, 12 lezioni

CORSO 6 Corrispondenza commerciale in francese
Tenere la corrispondenza commerciale in francese con precisione.
 
In questo corso intensivo migliorate le vostre competenze nella corrispondenza commerciale 
in francese. Imparate i requisiti formali tematici specifici della corrispondenza per lettera e 
per mail, arricchite il vostro vocabolario e perfezionate il vostro stile.
Livello: A2 - C1, 12 lezioni

Corsi di lingua tematici: francese

Totale 12 lezioni di 90 min. 
Lingua: francese
Luogo: lezioni online o in presenza presso la vostra azienda
Prezzo per le  corsi in presenza: 12 x 90 min.
aziende: CHF 2100 fino a 8 partecipanti
corsi online: 12 x 90 min. CHF 1650 fino a 6 partecipanti
Quando: previo accordo
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Certificata EduQua

Azienda certificata ISO-29990:2010

Authorised Centre for Cambridge
Examinations

Authorised Centre for Cambridge English
Teaching Awards

FSEA (SVEB) Formazione per insegnanti

EUROLTA (European Certificate in Language
Teaching to Adults)

Centro d’esami TELC

Centro CCIP (Chambre de commerce et
d’industrie de Paris)

LCCI London Chamber of Commerce and
Industry Inter- national Qualifications

Centro TOEFL-iBT

Federazione Svizzera Scuole Private FSSP

Certificate of Quality Assurance QAS

Test d’inglese per i dipendenti del
settore alberghiero e del turismo

Le nostre certificazioni e i nostri marchi di qualità

Flying Teachers dispone di un gran numero di marchi e certificazioni  
esterni.
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www.flyingteachers.ch

Sede prinicipale di Zurigo:
(amministrazione + centro di formazione)

Flying Teachers
Löwenstrasse 20
8001 Zurigo
T +41 44 350 33 44
office@flyingteachers.com
www.flyingteachers.ch
lu–ve 08.00–18.00

Centro di formazione Zurigo:

Flying Teachers
Universitätstrasse 86
8006 Zurigo
T +41 44 350 33 44
office@flyingteachers.com
www.flyingteachers.ch
lu-ve 08.00-18.30, Sa 8.45-
12.45

Ufficio Berna:

Flying Teachers
Marktgasse 25
(Entrata Amthausgässchen 3)
3011 Berna
T +41 31 311 55 13
buero.bern@flyingteachers.com
www.flyingteachers.ch
lu–ve 08.00–18.00

Offerte in tutta la Svizzera:

Aarau
Baden
Basilea
Frauenfeld
Ginevra
Herisau
Losanna
Lugano
Lucerna
Neuchâtel
Soletta
San Gallo e altri


