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Il Know How accumulato in più 20 anni di esperienza
L’innovazione creata attraverso i gruppi di ricerca e i progetti di HRD di livello internazionale 

ETAss propone un’ampia e differenziata scelta di percorsi formativi destinati allo sviluppo delle
risorse umane basandosi su due elementi fondamentali:

Il catalogo ha un indice tematico e diviso in sessioni così da facilitarne la consultazione. 
Una sessione è stata dedicata interamente all’apprendimento linguistico affidato a ILC -
International Language Centre, strutturato appositamente per questa particolare tipologia
formativa. E’ stata creata una sessione specifica per i Manager che offre percorsi formativi
One2One di carattere manageriale e proposte di Coaching, secondo la metodologia CoTra.

Tutti i corsi - fruibili sia in forma individuale che collettiva presso il nostro Centro di formazione,
online o nelle vostre sedi in tutta Italia - sono totalmente customizzabili sulla base di esigenze di
carattere: temporale (durata e frequenza); contenutistico (ridefinizione programmi e contenuti);
soggettivo (derivanti dalle esigenze di particolari categorie di utenze); di immagine (docenti e
personalità di spicco nel panorama dello scenario nazionale e internazionale); finanziario (utilizzo di
fondi interprofessionali o di altri strumenti agevolativi complementari, ambito in cui abbiamo una
particolare e consolidata esperienza e per cui offriamo un servizio di gestione completo).

L’approccio formativo adottato privilegia la forte partecipazione e il coinvolgimento dei singoli, sia
attraverso la metodologia didattica che mediante l’aspetto relazionale basato sull’empatia e sulla
condivisione di contenuti ed obiettivi fortemente legati alla quotidianità professionale e lavorativa.
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Ciò che distingue ETAss nel panorama delle società che si occupano di consulenza, è l’approccio al
lavoro e l'attenzione alle persone.

Ci occupiamo di formazione aziendale e di progetti per lo sviluppo delle risorse umane.
E lo facciamo in un modo speciale.

Proponiamo soluzioni che sono uniche, perchè uniche sono le realtà che incontriamo. 
L’ascolto e la condivisione sono alla base del nostro modo di operare per l’Azienda.

Il nostro obiettivo è agire come dei Business Partner degli HR, supportandoli nel raggiungimento
degli obiettivi aziendali, con idee innovative, tempestività, entusiasmo, passione, proattività.   

Progettiamo piani formativi e offriamo un’assistenza completa nella filiera dei servizi per gli HR, in
tutte le fasi della vita dell’azienda (start-up, riorganizzazione, consolidamento, sviluppo) e delle
persone che ne fanno parte (junior che devono crescere e senior che vogliono aggiornarsi). 

Pensiamo ai gruppi, ma anche ai singoli, con Master individuali Executive e programmi speciali
dedicati ai Dirigenti e ai Manager. Creiamo progetti ad alto impatto innovativo come le Corporate
Academy, i piani di Employer Branding, di conciliazione e di diversity. 

Abbiamo sempre un’attenzione particolare ai budget per la formazione, proponendo soluzioni con
un ottimo rapporto qualità prezzo e individuando e gestendo “chiavi in mano” i finanziamenti
regionali e nazionali oltre che i Fondi Interprofessionali per la formazione continua.

Con gli HR operiamo perciò con un forte engagement e orientamento alle performance avendo
sempre presente la sostenibilità per l’azienda (obiettivi, tempi e budget), la crescita professionale e
il benessere delle persone.

Questo è il nostro modo di vivere la professione. 
Cosa significa in concreto? 
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con un sorriso.



area LINGUISTICA  

ILC International Language Centre è la divisione di ETAss dedicata specificamente all’apprendimento
delle lingue straniere.

HIGH QUALITY METHODOLOGY & TRAINERS 
Docenti altamente qualificati e certificati (madrelingua e bilingue) esperti in formazione degli adulti,
ambito General, Social e Business, costantemente formati per innovare le metodologie didattiche e
omogeneizzare gli standard didattici. VIP TRAINING FORMULA: programmi speciali per Manager.

LEARNING ENGAGEMENT 
Nei corsi si utilizzano metodologie formative differenziate, coinvolgenti e innovative, volte a stimolare la
“passione” per l’apprendimento e la ricontestualizzazione attiva dell’appreso nel quotidiano professionale.

FAST TO GOAL

Percorsi full immersion (sia residenziali che in sede, in Italia e all’estero) che permettono in breve tempo
di raggiungere obiettivi di apprendimento importanti e significativi. 

MIX MEDIA PROGRAMMERS 
Corsi blended, e-learning e via Skype.

LIVELLI DA A1 A C1
Il corso è erogabile in differenti livelli (da
A1 a C1), in funzione del livello di inglese
in ingresso (determinato con il
completamento del test e del Colloquio
individuale), che viene definito in
funzione dell’utente singolo o della
classe. 

Durante le lezioni - estremamente interattive - è frequente il ricorso al role playing per stimolare la
partecipazione di tutti e favorire le relazioni tra i corsisti. Il percorso vede concentrarsi le attività legate
all’apprendimento orale nella prima parte del corso per poi svilupparsi con le elaborazioni scritte. Testi
specifici e materiale audio video per l’apprendimento individuale o di gruppo consentono ai partecipanti
di sedimentare l’appreso e approfondire aree di interesse personale.
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Docenti altamente qualificati e certificati, compongono il team dei trainer in grado di soddisfare ogni tipo di
esigenza dal General al Business English. I corsi - disponibili sia online che in presenza - prevedono l'uso di
metodologie formative differenziate e esperienziale  volte a coinvolgere la persona e a consolidare l'appreso.



TIPOLOGIE DI PERCORSI
FORMATIVI
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Corsi di inglese 

GENERAL & SOCIAL ENGLISH

Focalizzati su tematiche inerenti situazioni quotidiane di vita e viaggio all’estero o di relazione.

BUSINESS ENGLISH  
Incentrati su argomenti professionali, temi tipici del business (relazionali e di area), ricreano le situazioni
più comuni e affrontano le problematiche più diffuse nel mondo degli affari.

MANAGERIAL ONE2ONE SOCIAL | BUSINESS | SPECIAL CONTENT

Progettati in funzione delle specifiche richieste del cliente, calibrati su ruolo e mansione, articolati in
funzione di tempi disponibili e modalità di fruizione preferite.

SUPER BLENDED NO TIME? NO PROBLEM!

Corso dedicato a chi ha poco tempo per acquisire competenze subito fruibili, prevede l’uso combinato di
più metodologie didattiche, media e tool di supporto; integra la massima flessibilità e personalizzazione
delle metodologie a distanza (Skype e e-Learning) con un’attività d’aula di eccellenza, fruita in modalità
One2One con un programma totalmente dedicato e massima interazione con il Teacher e il LPT (Learning
Personal Tutor).

Costo €730 +IVA |
Minimo 3 persone 

Finanziabile con i Voucher 
di Regione Lombardia

Durata: 20 ore (minimo - eventualmente personalizzabile su richiesta)

ETAss eroga corsi di apprendimento anche per le lingue: 
FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO, RUSSO, GIAPPONESE, CINESE, ITALIANO PER STRANIERI.
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