
Consulenza linguistica personalizzata

Formazione a Distanza e Online

Piattaforme online specialistiche

Recruiting aziende, enti pubblici e
privati

 

 

 

ProLingua international 
dal 1992...

Your key to open the Door of Communication



PARTNERS

ProLingua international, specialisti in glottodidattica e processi
di apprendimento linguistico dal 1992. Eroga formazione
linguistica di qualità elevata per università, grandi aziende, enti
pubblici e privati con studenti di oltre 100 nazionalità diverse.
 
ProLingua affianca le aziende nella selezione del personale per
la valutazione delle competenze linguistiche. 

GlobalExam è la prima azienda in innovazione e qualità per la
preparazione alle certificazioni linguistiche usata da istituzioni, scuole
di Business e di ingegneria.

Rosetta Stone è il leader mondiale come piattaforma di apprendimento
linguistico online dal 1992 usata in 150 Paesi del mondo e milioni di
utenti in prestigiose istituzioni pubbliche e private

ProLingua ha selezionato 2 partner fra i più prestigiosi al mondo
nel campo della formazione linguistica e il training online per
assicurare ai suoi clienti i migliori risultati:



Bronze 
Ricca di contenuti
di  lingua generale,
business e
settoriali

Silver 
Bronze + lezioni
illimitate in gruppo
con docente
madrelingua

Self study

COME 
Puoi accedere online 24/7
senza limiti da PC, Mac,
Tablet o Smartphone
(anche offline) sulla
prestigiosa piattaforma di
Rosetta Stone

Gold 
Bronze + lezioni
illimitate individuali
con docente
madrelingua

Impara una nuova lingua senza stress: 
bastano 20 minuti al giorno per fare progressi!

PER
Adolescenti, Adulti, Studenti, Professionisti

COSA
La piattaforma Catalyst 2.0
è il software più divertente
e interattivo per
apprendere le lingue
straniere in modo efficiente.
Scelto da milioni di studenti
in 150 nazioni.

DISPONIBILI:  24 lingue

da..
39,90



Accedi alle Università straniere
 

Preparati a studiare in tutto il mondo! 
 

PER
Studenti al quarto e al quinto anno di scuola superiore,
Laureati triennali che desiderano conseguire la
specialistica all’estero, Neolaureati che desiderano
conseguire un Master all’estero

COSA
Self Study + lezioni con
docente madrelingua. Ti
permette di superare con
successo una
certificazione
internazionale per
accedere all’Università
scelta

Analisi delle esigenze + Test
iniziale + Consulenza
specialistica + progetto
linguistico personalizzato
Accesso illimitato a 

Supporto tecnico e didattico
del tutor ProLingua
Allenamento GlobalExam
alla certificazione richiesta
Simulazioni Certificazione 

COME 

     Catalyst 2.0 di Rosetta Stone

 
*  Opzionale: Lezioni dal
vivo con docente ProLingua

Lingue disponibili

da..
319,00



Certificazioni 

PER
Scuole, Istituti, Professori, Studenti, Professionisti,
Neodiplomati e Neolaureati in cerca di prima
occupazione
 
 

 

COSA
GlobalExam è la prima
piattaforma online per la
preparazione alle
certificazioni linguistiche
internazionali

COME 
Puoi allenarti online in
condizioni reali d’esame
con più di 30 mila
domande e correzioni per
ottenere il miglior risultato
il giorno dell'esame.
 
* Opzionale: Piano di studi
personalizzato
 

15 certificazioni

da..
29,90

Raggiungi il tuo obiettivo!



Erasmus con noi

 

COSA
Blended Learning con tutor ti permette di praticare la lingua
da pc, smartphone e qualsiasi device online e offline in
modo efficace e interattivo

Analisi delle esigenze + Test iniziale + Consulenza
specialistica + progetto linguistico personalizzato
Accesso illimitato a Catalyst Silver di Rosetta Stone
Accesso illimitato a lezioni di conversazione
Supporto tecnico e didattico del tutor ProLingua

COME

 
*  Opzionale: 
    Lezioni dal vivo online di 45 minuti con docente ProLingua

PER
Studenti che stanno pianificando un’esperienza Erasmus o
un soggiorno di studio all’estero

Stai per partire in Erasmus 
e vuoi migliorare il tuo livello linguistico?

Lingue disponibili

da..
599,00



Lavoro senza frontiere

COSA
Il Blended Learning con docente ti aiuta a migliorare il tuo cv
e a sostenere colloqui in lingua per lavorare ovunque, in Italia e
all’estero!

Analisi delle esigenze + Test iniziale + Consulenza specialistica
+ progetto linguistico personalizzato
Accesso illimitato a Catalyst Gold di Rosetta Stone
Accesso illimitato a lezioni individuali 
Supporto tecnico e didattico del tutor ProLingua
Allenamento online con Global Exam
5 Simulazioni  Certificazioni

COME 

 
*  Opzionale:
     Lezioni dal vivo online di 45 minuti con docente ProLingua

PER
Studenti, Laureati, Neodiplomati e Neolaureati in cerca di
prima occupazione, Professionisti che desiderano
riqualificarsi

Il mondo cambia... investire su se stessi è la
chiave del successo lavorativo!

Lingue disponibili

da..
899,00



Your key to open the Door of Communication

ProLingua International

Contatti

Via A. Ranucci 5 - 00165 Roma

 +39 06 39367722

info@prolingua.itwww.prolingua.it


