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Business English 
for Logistic Companies 

Consorzio LTF in collaborazione con la British Institute  

presenta 



British Institutes Group 

British Institutes 
 

British Institutes è la scuola di 
inglese più grande e diffusa in 
Europa con 150 sedi su tutto il 
territorio italiano, ampia scelta di 
corsi e soluzioni, storia ed 
esperienza nel settore formativo. 

 

British Institutes è Ente di 
Certificazione Internazionale 

 

 

 

 

Scopri di più su 
www.britishinstitutes.it 

 



Business English for Logistic Companies 

 
• Inglese pratico, funzionale allo sviluppo 

delle competenze linguistiche delle 
aziende del settore 
 

• Facilmente fruibile, in “barrette 
energetiche” e “cofanetti” mirati ai 
fabbisogni specifici delle professioni del 
settore 
 

• Garanzia di massima qualità al giusto 
prezzo 

Un programma specifico per aziende del settore trasporti e logistica 



Business English for Logistic Companies 

Corso mirato per le esigenze di manager e 
imprenditori del settore logistica 
 
Moduli didattici: 
Telephone english, e-mails, 
meetings, presentations, travel, business and 
social English 
 
Formula: individuale o minigruppi  
(max 6 partecipanti) 

 
Durata: 32 ore (in 8 incontri da 4 ore) 
 
Prezzo riservato alle Aziende del Settore: 1.920 € 
 
*: richiede una conoscenza base della lingua 
inglese 

English for Managers and Entrepreneurs 



Business English for Logistic Companies 

Corso mirato per le esigenze del personale 
di segreteria e di amministrazione del 
settore logistica (versione breve) 
 
Moduli didattici: Telephone, e-mails, travel 
English (for pratical Purposes) 
 
Formula: individuale o minigruppi (max 6 
partecipanti) 
 
Durata: 12 ore (in 3 incontri da 4 ore) 
Prezzo riservato alle Aziende del Settore: 720 € 
 
*: richiede una conoscenza base della lingua 
inglese 

English for Secretaries* (light version) 



Business English for Logistic Companies 

Corso mirato per le esigenze degli autisti 
del settore logistica 
 
Moduli didattici: Presentarsi, Capire e dare 
informazioni elementari, Sulla Strada  
(Vocabolario specifico di settore) 
 
Formula: individuale o minigruppi (max 6 
Partecipanti)  
 
Durata: 24 ore (in 6 incontri da 4 ore) 
 
Prezzo riservato alle Aziende del Settore: 1.440 € 

English for Drivers 



Business English for Logistic Companies 

S.O.S. English 

Il tuo inglese è troppo debole? Hai bisogno di  
costruire o consolidare le basi prima di  
sviluppare un linguaggio Business? Don’t worry! 
 
Formula: individuale o minigruppi (max 6 
partecipanti) 
 
Durata: 48 ore 
Prezzo riservato alle Aziende del Settore: 2.880 € 



Business English for Logistic Companies 

Sub title 

• Assessment gratuito delle competenze linguistiche aziendali 
• Need analysis accurata, a costo zero 
• Docenti madrelingua altamente qualificati 
• And much more… 

I Plus di I Love English 
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Thank you! 
Per informazioni   

info@consorzioltf.com  www.consorzioltf.com  

+39 06 87789593  + 39 0131 445465  

mailto:info@consorzioltf.com
http://www.consorzioltf.com/

