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• Sede Centrale e Direzione Pedagogica a Berna (Svizzera) dal 1968 e a Torino dal 1983 

• Propria casa editrice. La linea editoriale propone 50 titoli per lo studio delle lingue a 

carattere generale, 25 per la specializzazione in ambito aziendale 

• Formazione e aggiornamenti periodici del corpo docente 

• Docenti qualificati esclusivamente madrelingua 

                   

Esperti nell’insegnamento delle lingue con oltre 300 

sedi nel mondo e più di 50 in Italia 
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Le lingue si imparano parlando: è questo il principio base del metodo inlingua 

 Il metodo inlingua sviluppa in un primo momento le capacità orali e successivamente quelle 

di ascolto, lettura, e scrittura.  

3 elementi sono al centro del metodo inlingua : 

 

 

 

Imparare una lingua con il metodo inlingua® 

La comunicazione 
 

La conversazione 

fornisce le competenze 

attive e passive per 

comunicare con 

efficacia in contesti 

professionali e sociali. 

 

I docenti 
 

Sono tutti madrelingua e 

accuratamente selezionati. 

 Durante le lezioni  si 

avvalgono di  tecniche 

differenti in modo da 

adattarsi ai diversi modi di 

apprendimento. 

 

  

Il materiale 

didattico 
 

libri con esercizi, e-books 

ed altri materiali didattici: 

tutto è stato ideato a 

supporto dell’esclusivo 

metodo inlingua per vari 

livelli e fasi di 

apprendimento.. 

   



 

Percorsi formativi 

 

inlingua® per l’inglese, il francese, il 

tedesco, lo spagnolo, l’italiano per stranieri 

e altre lingue europee e orientali dedicate: 

 al contesto professionale 

 alla cultura, ai viaggi, al tempo libero 

 ai ragazzi e ai bambini 

 alla preparazione di esami internazionali 

 

 

    inlingua School of Languages Srl a Socio Unico, C.so Matteotti 40, 10121 Torino, P.Iva 04474570019, iscr. REA 635400 



Programmi didattici 

 

 

 

Accelerated 

Professional Program 

inglese, francese, tedesco e 

spagnolo professionale dal 

livello principiante al livello 

avanzato 

 

 

 

 

 

Modules 
 seminari di breve durata per 

l‘acquisizione di un lessico 

settoriale, ad es. Presentazioni, 

trattative, telefonate, riunioni, 

corrispondenza, reportistica 

Aree tematiche speciali: Risorse 

umane, finanza, banche, settore 

immobiliare, aspetti socio-

culturali, turismo, ecc. 

 

 

General Purpose 

Program 
inglese, francese, tedesco, 

spagnolo, portoghese, italiano per 

stranieri, greco, arabo, svedese, 

olandese, giapponese, cinese 

inlingua Torino è  

inlingua School of Languages Srl a Socio Unico, C.so Matteotti 40, 10121 Torino, P.Iva 04474570019, iscr. REA 635400 

 
5 



Personal 
 in aula con docente 

madrelingua 

Personal Intensity 
20, 30 o 40 lezioni 

individuali alla settimana 

per una o più settimane 

Personal Plus 
In aula con docente 

madrelingua + e-learning 

illimitato   

my.lab 
esclusivamente online con 

accesso illimitato 24/7 

I nostri corsi individuali 
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Company 
riservati all’azienda 

Team 
da 3 a 6 persone 

 

Elite 
2 persone  

flessibilità e 

personalizzazione 

Teen e Junior 
per ragazzi e bambini 

I nostri corsi di gruppo 
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Soddisfazione clienti 
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• La soddisfazione dei nostri clienti è certificata dal sistema di gestione per la qualità IEC 

Independent European Certification, secondo la norma ISO 9001:2015 settore 37 

«Progettazione ed erogazione di corsi di lingue straniere». 

• I principali indicatori dei processi posti sotto controllo sono: 

• Soddisfazione degli studenti rispetto a metodo, docenti, materiale didattico, e-learning 

• Obiettivi raggiunti e risultato finale 

• Soddisfazione del cliente azienda rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi e 

agli altri aspetti del servizio 



I nostri servizi di traduzione    
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• inlingua® fornisce anche un servizio di traduzione: 

 

• Traduzioni commerciali 

• Traduzioni tecniche/scientifiche 

• Cataloghi, disegni, tabelle 

• Revisione di traduzioni fatte da terzi 

• Revisione bozze di stampa  

• Traduzioni di siti web 

 



Analisi soddisfazione clienti 2019 
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Sintesi Qualità  
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inlingua Torino 

Corso Matteotti 40 

10121 TORINO 

 

Tel: 011 5620244 

info@inlinguatorino.com 


