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OBIETTIVI 
MySmart Business English per architetti è un corso dedicato a chiunque abbia 
specifiche esigenze professionali.
Gli insegnanti MyES, grazie al lavoro di insegnamento anche in contesti aziendali, 
hanno maturato grande esperienza nel settore del Business English e sanno 
bene quali sono le reali necessità delle aziende.
Sulla base di questo, MyES ha ideato un metodo unico e innovativo che 
permette di rispondere con successo alle esigenze dei professionisti, fornendo 
gli strumenti fondamentali per lavorare, collaborare, colloquiare e scrivere in 
lingua inglese.
I corsi MyES, sempre frontali e con insegnanti madrelingua, preparano lo 
studente ad affrontare tutte le sfide del business in contesti internazionali 
grazie a un focus sulle competenze comunicative di base: Email, Telephoning, 
Negotiations, Presentations, Interviews, Meetings e Networking.

PROGRAMMA 
I partecipanti svolgono un test preliminare per determinare le conoscenze 
linguistiche e il livello di partenza, poi sulla base dei risultati ottenuti la 
Direzione Didattica elabora un piano formativo mirato.
Il metodo MyES si basa su innovative teorie linguistiche, prevede un approccio 
alla lingua dinamico ed è alla portata di tutti. In più la metodologia 
d’insegnamento all’avanguardia, l’organizzazione flessibile dei corsi e il team di 
insegnanti madrelingua garantiscono ai partecipanti un’esclusiva esperienza 
di “immersione totale” nella lingua inglese.
La programmazione è estremamente flessibile e permette agli architetti di 
costruire il proprio percorso sulla base delle competenze linguistiche, dei 
bisogni professionali e delle necessità orarie. Inoltre, alle attività in piccoli 
gruppi, si aggiungono anche lezioni individuali per consentire una maggiore 
personalizzazione dei contenuti rispetto alle esigenze del partecipante.
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OBIETTIVI 
Individual MySmart Business English per architetti è un corso individuale 
pensato per rispondere a specifiche esigenze professionali e di flessibilità oraria.
Alla base di tutti i corsi MyES c’è MySmart English, un innovativo metodo 
didattico comunicativo che prevede una vera e propria full immersion nella 
lingua inglese, grazie al quale la lingua si apprende in contesti di real life. Inoltre 
la metodologia di insegnamento coinvolgente permette di apprendere in modo 
dinamico e interattivo, flessibile e personalizzato sia a livello organizzativo che di 
contenuti. 
MyES garantisce:
• Flessibilità nell’organizzazione dei corsi
• Grande esperienza didattica e metodo originale
• Insegnanti madrelingua qualificati
• Reale spendibilità del livello raggiunto in contesti lavorativi 
Il corso mira a far acquisire agli architetti le capacità comunicative, di comprensione, 
ascolto e redazione testi richieste da un contesto business internazionale.

PROGRAMMA 
Le lezioni one to one con insegnanti madrelingua non solo valorizzano la relazione 
insegnante-studente ma rendono possibile raggiungere risultati concreti in tempi 
brevi. In più questo lo rende un corso particolarmente adatto ad affrontare 
tematiche e ambiti del business specifici.
I partecipanti svolgono un test preliminare per determinare le conoscenze 
linguistiche e il livello di partenza, poi sulla base dei risultati ottenuti la Direzione 
Didattica elabora un piano formativo mirato.
Dopo questo corso i partecipanti saranno in grado, a seconda del livello e nel 
settore professionale di riferimento, di condurre trattative e presentazioni, 
partecipare attivamente a meeting o workshop rivolti ad architetti, telefonare, 
partecipare a conference call e scrivere email o report in lingua inglese con 
competenza e fluidità. 
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