“ Yo u ’r e o n l y a s
good as you come
across”
Il messaggio è quasi banale:
il vostro valore percepito è
quello che siete in grado di
trasmettere all’esterno.
Parlare la lingua degli affari in
maniera competente e sicura,
saper comunicare con culture
diverse e parlare in pubblico
efficacemente sono le chiavi
del successo in ogni attività
professionale.
Corsi di:
- Business English
- Public Speaking
- Comunicazione
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PAROLA D’ORDINE:
COMUNICARE
EFFICACEMENTE
The Skills Farm propone una serie di interventi formativi, sia standard che personalizzati, sulle seguenti tematiche:


Comunicazione multiculturale



Business English (advanced)



Business English (intermediate)



Parlare in pubblico (Italiano)



Parlare in pubblico (Inglese)

The Skills Farm non vuole insegnare le
lingue ma a comunicare con efficacia e
sicurezza.
The Skills Farm nasce infatti dall’idea di
un manager che, dopo trent’anni di esperienze aziendali di ogni tipo, ha deciso di
mettere al servizio di altri le competenze
acquisite nel comunicare con interlocutori di ogni livello in più parti del mondo.
The Skills Farm ha l’obiettivo di coltivare
la capacità di presentare i propri punti di
vista o prodotti nella maniera più efficace
e professionale, calibrando lo stile di presentazione e il linguaggio usati in base
all’interlocutore
e
alla
sua
cultura
di origine.

C O MUN ICA ZION E M UL TICUL TU RA L E
Parlare una o più lingue estere è importante ma non
basta. Occorre saper calibrare la propria comunicazione in base agli usi e costumi del Paese ospite o del
vostro interlocutore per meglio entrare in sintonia e
ottenere il massimo risultato.

Un manager con alle spalle una grande esperienza di
contatti e trattative in tutto il mondo vi guida lungo
un percorso che si basa sul più efficace utilizzo
dell’Inglese e sul trasferimento di competenze relazionali. E’ un corso appassionante e altamente interattivo che mira ad affinare la sensibilità dei partecipanti ai nuovi ambienti in cui il loro lavoro li porta.
BUSINESS E NGLISH
La traduzione di Business English non è Inglese Commerciale: per saper scrivere una lettera d’affari basta
un buon dizionario. Conoscere il Business English
vuol dire avere la padronanza dei termini correnti del
mondo delle aziende, dello slang proprio di ogni
settore e anche delle espressioni colloquiali che contraddistinguono la comunicazione, spesso criptica,
dei player internazionali. Il corso, che può essere

svolto ai livelli advanced o intermediate,
è molto coinvolgente e fa ampio uso di
supporti audiovisivi.
P A RL A RE IN P U BBL ICO
Questo corso, che è anche disponibile in
Inglese, vi trasmette le tecniche più efficaci per presentare in pubblico con successo e gestire il rapporto con la platea.
E’ uno strumento indispensabile per il
manager e gli fornisce la sicurezza necessaria per affrontare ogni situazione in cui
gli sia richiesto di prendere la parola.
Avere dei contenuti validi non è tutto:
saperli presentare professionalmente fa
tutta la differenza per chi voglia convincere i suoi interlocutori e tenere vivo il
loro interesse.
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