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INTERACT

Interagisci con colleghi e 
clienti da tutto il mondo

ADVANCE 

Migliora le tue capacità 

PERSONALIZE 

Trova il corso adatto a te 
grazie alle nostre soluzioni 

su misura

EXPAND

Espandi i tuoi contatti e 
mercati internazionali 

SUCCEED

Renditi più competitivo 
arricchendo il tuo CV

ACHIEVE

Raggiungi i tuoi obiettivi in 
totale sicurezza



CHI SIAMO

Do.it Scuola di lingue nasce 
dalla profonda passione e 
conoscenza delle lingue 
straniere. Il nostro staff è 
composto da professionisti di 
lunga esperienza, altamente 
qualificati nell’insegnamento 
delle lingue straniere in ogni 
situazione comunicativa nella 
quale esse si presentino.

La nostra accademia è nota per 
essere altamente specializzata 
nell’offerta e personalizzazione 
di corsi di lingua, studiati ed 
elaborati appositamente per 
il mondo corporate, volti a 
facilitare la comunicazione 
in lingua sul lavoro con successo.

La missione di Do.it è 
quella di erogare una 
formazione linguistica di 
alta qualità e innovazione 
che permetta ai suoi clienti 
di migliorare la produttività 
sui mercati internazionali 
ed aumentare la fiducia 
riposta nel proprio prodotto 
e nella serietà del proprio 
lavoro.



La nostra missione,
IL VOSTRO 
successo

I valori che ci contraddistinguono e ci permettono di 
realizzare la nostra missione sono: impegno ed 
eccellenza. Impegno, costante e certificato, come 
punto di partenza di ogni nostro progetto, degno 
della passione che lo alimenta. Eccellenza come 
standard a cui puntiamo per dare ai nostri clienti un 
servizio di primissimo livello.



10 ragioni 
per scegliere Do.it Scuola di lingue  

Team docente madrelingua 
altamente qualificato

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

Metodo innovativo 

Soluzioni personalizzate Consulenza gratuita

Lezioni presenziali e a distanza Miglior prezzo garantito

Monitoraggio costante Attestato di livello

Totale flessibilità oraria I più alti standard di qualità



Miglioramento delle capacità 
di conversazione e di interazione 

con colleghi e clienti in  con-
testi internazionali.

1 2 3

4 5 6

Corsi personalizzati e 
stimolanti.

Aumento del grado di 
sicurezza nell’uso della 

lingua, nell’area di maggiore 
necessità.

Miglioramento rapido grazie 
ad un monitoraggio puntuale.

Eccellente rapporto qualità 
prezzo.

Ampliamento del lessico e 
delle competenze necessarie, 
per agire con più efficacia 
nella vita professionale.



Le nostre lingue

Se i tuoi obiettivi professionali ti portano verso le lingue di tutto il 
mondo, Do.it offre corsi corporate personalizzati di Inglese, 
Tedesco, Francese e Spagnolo, sia individuali che in gruppo, 
tenuti da insegnanti madrelingua altamente qualificati.

Non porre confini al tuo successo! Fai crescere il tuo business in 
tutto il mondo grazie al supporto e alla preparazione di un team 
d’eccellenza che punta su di te.



Le nostre lingue
“Grazie al supporto di Do.it ho acquisito sicurezza nel rapportarmi 
con colleghi e clienti internazionali, il che mi ha trasformato in un 
professionista più competitivo e consapevole del suo lavoro”.

“Se rispondere alle telefoncate dall’estero prima era 
un’ossessione, dopo il corso di Telephoning è 

diventato un piacere e il cliente lo percepisce.”

“Viaggio regolarmente per lavoro e finalmente sento di aver 
acquisito gli strumenti fondamentali per potermi esprimere con 
fluidità e lessico adeguato durante riunioni e conferenze.”



L’INNOVAZIONE: IL NOSTRO METODO

L’innovativo Metodo Do.it aiuta tantissime aziende a utilizzare con successo le lingue 
straniere nel proprio lavoro, aumentando la produttività ed espandendo gli orizzonti economici. 

Il nostro è un metodo ideato per la formazione linguistica del mondo corporate, che evita 
i frequenti tecnicismi spesso trovati nei corsi di lingua tradizionali e si focalizza invece 
sulla conversazione, fornendo ai partecipanti le competenze e la padronanza della lingua 
necessarie per lavorare con risultato.
Più concretamente, abbiamo sviluppato il Metodo Do.it, il quale è volto al potenziamento 
delle capacità comunicative dei nostri clienti.

In Do.it consideriamo fondamentale dare la possibilità a tutti i partecipanti di mettere in 
pratica quanto appreso e soprattutto poter essere corretti dall’insegnante, il quale alla 
fine di ogni lezione consegnerà un prospetto con gli errori (e relative correzioni) commessi 
in aula. 

Questo schema si ripeterà ad ogni lezione e verrà continuamente integrato con parti di 
listening e reading, situazioni comunicative reali della lingua straniera, a seconda del tipo 
di corso che verrà scelto.

Ripasso

I primi 5 minuti saranno 
caratterizzati da un breve 
ripasso dei punti principali 
visti nella lezione precedente, 
dando spazio soprattutto ai 
dubbi e alle domande sorti e 
per chiarire gli eventuali 
problemi.

Grammatica

I successivi 15 minuti verranno utilizzati dal docente per spiegare 1 topic grammaticale (non più di uno per 
lezione per non sovraccaricarla di teoria), con esempi pratici e teorici volti alla memorizzazione dell’argomento.

Conversazione

I 40 minuti rimanenti 
saranno completamente 
dedicati alla conversazione e 
messa in pratica del topic 
introdotto, grazie a proposte 
di dibattito ed esercizi volti 
al potenziamento REALE 
della parte teorica appena 
acquisita.
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“La nostra missione,
 il vostro successo”



I NOSTRI CORSI:

Do.it offre molto più di un semplice corso di lingua alla tua azienda. La professionalità e 
la consulenza del nostro team mette a tua disposizione numerose soluzioni linguistiche 
per poter raggiungere l'obbiettivo alla base della necessità riscontrata. 

Di seguito troverete le nostre proposte personalizzabili per quanto riguarda i corsi General, 
Business e in preparazione alle certificazioni internazionali.

CORSI GENERAL:
Nel caso in cui non si abbia ancora una buona conoscenza della lingua nelle sue componenti anche 
grammaticali, sarà possibile scegliere il corso più adatto alle vostre esigenze. 

I corsi General, a differenza dai cosidetti “standard”, hanno la particolarità di seguire il Metodo Do.it, di 
conseguenza fanno molta enfasi sulle situazioni comunicative reali della lingua che avete deciso di 
studiare, complementate con nozioni di grammatica, writing e listening per procedere con l’apprendimento 
in totale accordo con le conoscenze stabilite dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue (QCER).

Per questo facciamo uso dei migliori materiali (didattici e multimediali) presenti sul mercato, integrati 
continuamente con extras personalizzati secondo le esigenze, per fare sì che sia il corso ad adattarsi a 
voi, mai il contrario.



CORSI BUSINESS:

Il mondo del lavoro richiede che le aziende comunichino in lingua in modo chiaro con telefono e conference 
calls, email, meeting e presentazioni. Nel caso abbiate già una buona conoscenza della lingua o vogliate 
approfondire le vostre conoscenze in settori specifici, potrete scegliere il campo sul quale intendete 
focalizzarvi per realizzare il vostro corso su misura.

Oltre allo sviluppo delle abilità linguistiche proprie dei corsi General, i corsi Business affrontano situazioni 
tipiche dell'ufficio prevedendo l'utilizzo di materiale specialistico. Didatticamente i corsi Business prevedono 
l'approfondimento delle tematiche specifiche e l'acquisizione del lessico necessario nelle situazioni 
tipiche dell'azienda. Il nostro staff ha come obiettivo il successo dei nostri clienti. Per questo, troverete 
sempre una soluzione ad Hoc in grado di soddisfare tutte le vostre necessità. 

TELEPHONING AND TELECONFERENCING

• Migliorare la comprensione orale e darvi la 
sicurezza necessaria a scambiare  informazioni 
in maniera efficace e con scioltezza.

• Interagire in modo efficace al telefono e in 
teleconferenza.

• Apprendere tecniche comunicative, migliorare 
la comprensione e rendere più scorrevole la 
conversazione.      

HUMAN RESOURCES AND JOB 
INTERVIEWING

• Aiutare i responsabili delle Risorse Umane ad 
essere in grado di valutare efficacemente il
livello dei candidati durante una Job Interview. 

BUSINESS WRITING

• Migliorare la stesura di e-mail e report correlati 
al proprio ambito professionale, pianificandone 
il contenuto e utilizzando un linguaggio 
stilisticamente appropriato. 

PRESENTATION AND PUBLIC SPEAKING

• Preparare e condurre brevi presentazione 
inerenti all’ambito lavorativo.

• Apprendere e sviluppare alcune delle tecniche 
comunicative essenziali per parlare in pubblico 
in modo chiaro, conciso ed efficace.

• Ottimizzare l’efficacia comunicativa del 
proprio messaggio.

Aa Bb Cc
CURRICULUM



CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI:

PERCHÉ SCEGLIERE DI PREPARARSI CON DO.IT

Le certificazioni internazionali del livello di conoscenza delle lingue straniere al giorno d’oggi rappresentano 
strumenti fondamentali per il curriculum lavorativo di qualsiasi categoria professionale. Infatti, un numero 
sempre maggiore di aziende richiede ai propri dipendenti un livello di conoscenza linguistica certificato da un 
ente internazionale.

Ai corsi di preparazione alle certificazioni internazionali di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola offerti 
da Do.it è possibile parteciparvi nella modalità di un corso classico con durata annuale oppure nella modalità 
di workshops in azienda, quest’ultima pensata per dare enfasi su competenze concrete dell’esame.

I nostri corsi e workshops si concentrano sulle seguenti aree di competenza:

• Produzione comprensione orale (Listening & Speaking)
• Produzione e comprensione scritta (Reading &Writing)
• Ampliamento del lessico della lingua scelta
• Strategie e tecniche per affrontare le prove d’esame
• Simulazione prove d’esame



CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI:

PERCHÉ SCEGLIERE DI PREPARARSI CON DO.IT

Presenziale in azienda:

Se volete usufruire dei nostri corsi senza spostarvi 
dal vostro posto di lavoro, questa è la soluzione 
ideale per la vostra compagnia. Un nostro 
docente, in base alle vostre esigenze lavorative 
e organizzative, si recherà presso la vostra 
azienda negli orari da voi prestabiliti per tenere 
il corso. 

Do.it Skype 

Con Skype potrete fare lezioni individuali comodamente 
da casa o dove preferite, sempre con un professore 
madrelingua con anni di esperienza nell’insegnamento 
su Skype.
Sarete voi a scegliere quando fare lezione, 
previo accordo con il professore. 
Per fare lezione vi basterà una connessione 
internet e una webcam (facoltativo). Prima di 
ogni lezione vi verrà inviato il materiale didattico 
utile per sostenere la conversazione e, alla fine di 
essa, un resoconto con correzioni e suggerimenti 
per il raggiungimento dei vostri obiettivi. 
Inoltre avrete a disposizione una lezione di 
prova gratis di 30 minuti e consulenza iniziale.

Do.it Chiamami 

Do.it Chiamami è la soluzione pensata per 
chiunque voglia migliorare le proprie conoscenze 
linguistiche, ma ha poco tempo a disposizione.  
Do.it Chiamami consiste in lezioni della durata 
di 30 minuti ciascuna, con un professore 
madrelingua che vi contatterà telefonicamente 
negli orari da voi prestabiliti. Prima di ogni lezione, 
vi verrà inviato il materiale didattico utile per 
affrontare la conversazione con il docente e alla 
fine di essa, un resoconto dettagliato con 
correzioni e suggerimenti per il raggiungimento 
dei vostri obiettivi.

Presso la nostra sede:

Nel caso in cui abbiate la possibilità di recarvi 
presso la nostra sede, avrete a disposizione 
tutte le modalità di corso ivi elencate, il materiale 
tecnico e didattico più all’avanguardia, l’accesso 
alla nostra biblioteca privata e un hotspot wi-fi 
gratuito, oltre a uno staff esperto e qualificato 
che vi seguirà per tutta la durata del vostro 
percorso formativo.

Le modalità che offriamo per poter frequentare il corso scelto sono molteplici, pensate per adattarsi a 
ogni vostra esigenza.

LE NOSTRE MODALITA’



PERSONALIZZA IL TUO CORSO IN 4 SEMPLICI PASSI:

SCEGLI IL TIPO DI CORSO

BUSINESS CERTIFICAZIONIGENERAL

1

SCEGLI LA MODALITÀ

PRESSO DO.IT TELEFONO

100% FLESSIBILI

SKYPE IN AZIENDA

2

SCEGLI UN ORARIO

3



PERSONALIZZA IL TUO CORSO IN 4 SEMPLICI PASSI:

CONTATTACI! IL NOSTRO RESPONSABILE CORPORATE DI ZONA 
SAPRÀ GUIDARTI E CONSIGLIARTI NEL PERCORSO 
DIDATTICO SENZA NESSUN COSTO AGGIUNTIVO.

CONTATTI:

Do.it Scuola di lingue

Via Piave 50/52, 40068 San Lazzaro di 
Savena (BO)

Tel.051-0311961
Mail: info@doitlingue.com

Responsabile corporate

Dott.ssa Valentina Muzzi
Mail: valentina.muzzi@doitlingue.com

Tel. 347-9478874
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