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First things first: a Business English Course

Che cosa sia il Business, oggi, e persino che cosa sia l‟Inglese non si può dirlo in modo univoco.

È però idea condivisa che l'efficacia del nostro lavoro sia proporzionale alle nostre competenze e alla

nostra self-confidence, in ogni ambito professionale.

Chiunque abbia a che fare con l'Estero – con interlocutori madrelingua inglese oppure anglofoni per

necessità, come noi – sa bene quanto conti lo scambio verbale nei diversi contesti, e non commette

le ingenuità dei principianti: minimizzare gli errori «perché l‟importante è intendersi», banalizzare i

dubbi, tacere per il timore di formulare una domanda in modo improprio e non cogliere le

implicazioni di una risposta ambigua (o intesa in parte).

L'obiettivo più ambizioso di un training linguistico è ottenere il più alto grado di autonomia, così da

gestire una trattativa d'affari con la massima disinvoltura, prontezza, e con il giusto tono.

Un buon obiettivo intermedio è più accessibile: un grado di competenza e fiducia che consenta di

affrontare un'interazione in modo chiaro ed efficace, esponendo opinioni, pro e contro, dando e

chiedendo feedback.
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I nostri corsi aziendali di Business English e General English non sono standard, benché rispondano

sempre a esigenze comuni di efficacia e rapidità, a costi contenuti.

L'offerta formativa è ampia in funzione dei contesti, quali l'industria, il finance, il largo consumo,

l'editoria, la circular economy, e delle funzioni aziendali che richiedono competenze specifiche, come

l’area commerciale, legale, amministrativa o marketing. Anche i ruoli intervengono nella didattica: un

executive farà della lingua un uso diverso da quello di una figura di staff.

Per ciascun settore, area funzionale e ruolo la nostra priorità sarà trasferire lessico, frasi idiomatiche e

“trucchi” specifici, a integrazione di una base grammaticale, sintattica e lessicale necessaria a

un'esposizione corretta e fluent.

Tutti i corsi impiegano materiali didattici originali, integrati da clip audio-video ed esercizi da svolgere

sia in aula (presso la nostra sede o la sede aziendale), sia «a casa»: non obbligatori, sono caldeggiati,

per un impegno non superiore ai 45'/settimana.

I corsi si rivolgono a studenti con competenze diverse: dal liv. A1 (principiante assoluto – ormai raro)

al liv. B2 (Intermedio superiore) come definiti dal framework europeo.

I livelli avanzati sono il C1 e C2, ma spesso il C1 è più che altro passivo, e si presta anch'esso a un lavoro

specifico sulla fluency.

I corsi sono one-to-one o small group (max 8 discenti con competenze omogenee).

our Teaching
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Module 1: WARM UP ACTIVITIES

Socializing in different contexts: conferences, workshops, fairs and exhibits, etc.

Introducing oneself: track record and professional background  Introducing your 

Company: sector, structure, mission, values, business aims, etc.

Typical mistakes in Business English

Module 2: MEETINGS

Types of meeting: planning, problem-solving, decision-making, brainstorming, etc.

Word focus on meetings, networking and small talk

Minimal native-speaker interaction  Chairing 

language: videos and key expressions

Key skills in meetings: clarifying, querying, interrupting, summarising, paraphrasing

Key phrases and expressions: role-play

Module 3: PRESENTATIONS

Basic vocabulary, main expressions, phrase bank and tips

Videos & Role-play

Module 4: ENGLISH SKILLS for different FUNCTIONS/ROLES
Main tasks and common situations  Technical 

skills, tips and phrase bank

EACH MODULE PROVIDES with Interactive exercises, role-plays, online resources

Business  English CORE  PROGRAMME
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Accanto alla didattica fin qui illustrata, Bodanza & Bodanza propone alle aziende che volessero

testare le abilità - sia dei propri collaboratori, sia dei docenti incaricati - il nuovo efficace

«Crash course», programma didattico intensivo di brevissima durata: da 10 a 16 ore complessive,

erogabili in poche sessioni (da 4 a 8), in un breve periodo, di norma inferiore alle 4 settimane. I

costi sono tra i più competitivi e accessibili del mercato.

Il «Business English CRASH Course» si rivolge a studenti con una competenza intermedia:

attestata sui livelli B1+ (Intermediate) oppure B2 (Upper intermediate).

Tuttavia la competenza intermedia, di per sé apprezzabile, non considera i diversi «gradi» di

timidezza o spavalderia (che nessun test potrà certificare!) e non sempre si accompagna a una

buona fluency. Anzi, il bisogno più comunemente manifestato, e rilevato, è quello di risvegliare le

cosiddette competenze passive, ripassando le regole grammaticali di base, riattivando il

vocabolario dimenticato, sciogliendo la fluency, e acquisendo alcune decine di espressioni passe-

partout. Il focus è indirizzato sulle situazioni di scambio più frequenti, o su specifiche necessità – per

es. una presentazione imminente o una trattativa d‟affari – di modo che lo strumento del role- play

applicato in modo intensivo consenta di memorizzare una volta per tutte la «phrase bank» di base

necessarie in quei contesti specifici.

Business  English CRASH COURSE
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Il nostro metodo è collaudato da migliaia di ore di docenza gestite dai nostri Teacher madrelingua o bilingue

qualificati Celta, la più alta certificazione internazionale per l'insegnamento.

Esso si basa sull’analisi approfondita del reale fabbisogno, anche (ma non solo) tramite test scritto e orale, così

da elaborare il corso totalmente su misura: nei contenuti, negli strumenti didattici applicati, nel grado di

interazione.

Segue inoltre il principio dell‟active learning e applica la tecnica del role playing per simulare i contesti di

lavoro più tipici, tra riunioni e incontri, telefonate e trattative.

Infine, garantisce preziosi momenti di assessment, sia intermedio (quando il corso si sviluppi lungo

almeno 5-6 mesi), sia conclusivo (final assessment) in forma critico-testuale per singolo partecipante e

tramite scheda di valutazione per punti chiave.

Le schede sono a ogni effetto e uso un patrimonio informativo aziendale e uno strumento per migliorare

l’efficacia dei piani didattici long-term oltre che per testimoniare l‟impegno dell‟Azienda e delle sue

Risorse Umane nell‟ambito della Formazione continua.

Una valutazione del grado di soddisfazione sul metodo, sul percorso e sui risultati sarà richiesta anche al

partecipante, sia in fase intermedia per apportare correttivi in corso d’opera che aumentino il gradimento

e l’efficacia dell’esperienza, sia al termine della stessa.

Our METHOD
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Socia fondatrice di Bodanza & Bodanza, società di consulenza e servizi direzionali per

l’Impresa, la dr.ssa Licia Bodanza è titolare e direttore didattico della Divisione Linguistica 

Business English in Milan. 

Docente di Inglese Qualificata Celta, Traduttrice giurata, laureata in Mediazione Linguistica per l‟Impresa,

ha maturato un‟esperienza pluriennale nel Finance fin dagli anni Novanta, gestendo le relazioni con

l‟Estero e con i Clienti: broker e istituti bancari inglesi e francesi.

Ha collaborato con prestigiosi Studi Legali, per traduzioni giurate e di contratti, e con importanti

agenzie di servizi linguistici, gestendo servizi didattici ed editoriali in settori diversi, sia per PMI, sia per

grandi Gruppi industriali.

Nel corso degli anni ha selezionato e sviluppato un network esteso e affidabile di professionisti

qualificati e docenti madrelingua e bilingue, con i quali collabora per soddisfare in modo flessibile e

competente ogni esigenza formativa e di servizi dell‟Impresa Cliente.

Le lingue coperte sono le principali europee  (inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano) e il russo.

Director of Studies and Teachers
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Accanto alla didattica, il nostro studio propone alle aziende ulteriori servizi linguistici specialistici,

dalla traduzione istituzionale alla più complessa traduzione finanziaria o legale.

Traduzioni di siti web, pagine social, rassegne stampa, ma anche contrattualistica, atti  processuali civili, 

diritto societario, procedure concorsuali, bilanci, prospetti informativi,  commenti alle performance.

Infine, servizi di interpretariato (di trattativa e di conferenza).

Le lingue coperte sono le principali europee  (inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano) e il russo.

Sono previsti interventi urgenti, servizi multilingua, di impaginazione e grafica, piccole quantità (min. 3 cartelle) 

così come  forniture continuative e forfetarie a tariffe di assoluto vantaggio. 

I contenuti a spiccato carattere creativo (messaggi pubblicitari, payoff, titoli di libri, etc.) sono soggetti a 

trattamento specifico e a quotazione a corpo, non a misura.

Language Services
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Bodanza & Bodanza propone alle Aziende preventivi personalizzati e competitivi. Sempre.

In una logica di trasparenza, per consentire un utile benchmark preliminare, si propone un listino di base,

sia per i piani didattici «best seller», sia per i servizi linguistici principali.

• LEZIONI   online | presso ns sede  | presso domicilio Cliente

 Formula individuale ONLINE

 Formula individuale c/o NOSTRA SEDE

 Formula individuale c/o  SEDE CLIENTE in urbe

 Formula small group (da 2 a max 8 pax)

da 32€ (> 61 h di training) a  38€/hr (<60h)

da 42€ (> 61 h di training) a  48€/hr (<60h)

da 52€ (> 61 h di training) a  64€/hr (<60h)

da 24€ (> 61 h di training) a  34€/hr (<60h)

• Corso 8 MESI  60 ORE * (BI-settimanale) 

 Formula individuale forfait

 Formula small group

€ 2.700

da € 1.500 

• Corso «CRASH» 16 ore *

 SOLO Formula small group in 3 sessioni vicine

 SOLO Formula small group in 6 sessioni vicine

da €290 a €490

da €390 a €590

* Per ORA lezione si intendono 60 minuti effettivi, al limite qualcuno in più... 

I prezzi indicati sono Iva esclusa, comprensivi di materiale didattico, diritti di segreteria e assistenza email/telefonica.

Price List for Language Training
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I nostri preventivi sono sempre ad hoc, spesso agevolati da scontistiche speciali per nuovi Clienti, o per quantità ingenti, 

o in vista di una collaborazione continuativa. Per assistenza occasionale,  ecco il listino di base per i servizi «best seller»:

• Traduzioni Tecniche e Legali     (Inglese, Francese, Tedesco,  Spagnolo, Russo) 

es. Bilanci, Bilanci di sostenibilità, Contratti, Atti, Lettere legali, Bandi di Gara da € 24 a € 35 /cartella *

• Traduzioni Corporate e Commerciali e (lingue suindicate) 
es. Company profile, Siti web, Pagine social, Camunicati Stampa, Campagne Adv

da € 20/cartella

• Revisioni (lingue suindicate) da  € 4 a € 8/cartella

SERVIZI ACCESSORI 

 Traduzioni giurate / asseverate

 Traduzioni incrociate ossia che non comprendono la lingua italiana

 Traduzioni inurgenza

 Traduzioni daaudio/video, sbobinatura inclusa

 Collazione da web o da formati speciali

 Ricostruzione tabelle, grafici, impaginazione speciale

dal + 10% al + 20% oltre bolli

dal + 10% al + 20% 

dal + 10% al + 40%

dal + 10% al + 40%

dal + 10% al +20%

dal + 10% al +20%

* 1 cartella = 25 righe x 60 battute secondo la convenzione editoriale corrente, spazi inclusi

TRADUZIONI

Price List for Language Services
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• Interpretariato di trattativa (consecutiva)

• Interpretariato diconferenza

• Assistenza fieristica bi-trilingue

da 90€/h

da 650€/gg - 400€ /1/2gg

200€/gg

Condizioni commerciali generali:

• Tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa.

• Per qualsiasi incarico di traduzione, la competenza minima è di tre (3) cartelle.

• Per qualsiasi incarico di traduzione superiore alle 100 cartelle, saranno applicati sconti progressivi dal 10%.

• I termini di pagamento variano a seconda degli importi e della tipologia di servizio: 

 i  corsi  prevedono un pagamento anticipato, eventualmente dilazionabile in 2 tranche.  

 i servizi editoriali prevedono un pagamento alla consegna solo se di importo inferiore ai €1.000 + Iva.   
Diversamente è richiesto un anticipo del 50% all’avvio e saldo alla consegna; condizioni analoghe sono 
applicate sui servizi di interpretariato di qualsiasi importo. 

 termini diversi possono essere concordati su richiesta.

• Lo Studio è responsabile della segretezza e riservatezza dei documenti del Cliente e della loro
salvaguardia finché ne detiene il possesso.
I dati personali del Cliente saranno trattati e custoditi in piena ottemperanza al corrente GDPR.

INTERPRETARIATO

I nostri preventivi sono sempre competitivi, ma si evidenzia che l’interpretariato gestito da professionisti abilitati e 
certificati ha un suo listino di mercato non ovviabile, a tutela della professione.

Price List for Language Services
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Contatti

è una divisione specializzata della società di consulenza direzionale Bodanza & Bodanza sas.

BODANZA & BODANZA SAS P. Iva 08499590969  |  REA: MI-2030573 www.bodanza.it

Language Training and Consulting Sede Legale: via Balestrieri 5 – 20154 Milano www.businessenglishinmilan.it

Uffici: via Ascanio Sforza 17 – 20136 Milano info@bodanza.it

Tel. +39 36525447  |  +39 338 4752670 licia@bodanza.it


