
Corsi di lingue straniere in e-learning
Accresci le conoscenze di 14 lingue straniere nella tua azienda

E-LEARNING



000000

Rafforzare la conoscenza delle 

lingue straniere delle persone in 

azienda. 

Ottenere vantaggi economici ad hoc.

Ridurre la complessità della gestione 

della formazione per la tua azienda.

OBIETTIVI

I CORSI SONO RIVOLTI A TUTTE LE 

PERSONE (DIPENDENTI E 

COLLABORATORI) CHE L’AZIENDA 

VORRÀ SEGNALARE, 

INDIPENDENTEMENTE DAL LIVELLO 

DI CONOSCENZA INIZIALE DELLE 

LINGUE STRANIERE SCELTE.

I VANTAGGI PER LE IMPRESE

PARTECIPANTI

La conoscenza delle lingue straniere è un fattore essenziale e 
al tempo stesso strategico, per tutte le imprese che lavorano o 
sono interessate a lavorare con paesi esteri. Per molte persone 
in azienda è anche fonte di crescita e stimolo culturale
individuale e può accrescere la motivazione sul lavoro.

Per questo Assoservizi Biella ha sviluppato una nuova 
partnership con Busuu, una piattaforma per l’apprendimento 
linguistico utilizzata da oltre 100 milioni di utenti in 190 Paesi 
del mondo.

Grazie a questa partnership, le imprese hanno la possibilità 
di rafforzare la conoscenza delle lingue straniere delle proprie 
persone, scegliendo quali e quante persone formare su 14 
lingue straniere a disposizione! In totale libertà, senza vincoli 
sul numero minimo di utenze acquistabili.

Inoltre, le imprese sono sollevate da ogni attività 
amministrativa per l’attivazione e la gestione del servizio, 
che sono prese in carico da Assoservizi Biella, e hanno la 
possibilità di usufruire di vantaggi economici ad hoc.



• L’azienda può acquistare il numero di utenze che desidera (da 1 
a oltre 500) per l’apprendimento delle lingue dei propri 
dipendenti e collaboratori. 

• E’ sufficiente inviare la richiesta a Assoservizi Biella, che gestisce 
tutta la pratica di attivazione e gestione delle utenze, senza 
impegno amministrativo ulteriore da parte dell’azienda. 

• Ciascuna utenza ha validità di 12 mesi dal primo accesso alla 
piattaforma e consente di frequentare la formazione in e-learning 
di tutte le lingue di proprio interesse, scegliendo tra le 14 le 
lingue disponibili su Busuu.

• Si ha accesso a tutte le unità formative, di tutti i livelli, delle 14 
lingue, oltre a contenuti speciali quali serie autoprodotte, spezzoni 
di trasmissioni televisive, articoli di giornale. 

• La formazione in e-learning dà la possibilità di formarsi in 
qualsiasi momento della giornata, ovunque ci si trovi, tramite 
browser e app.

• L’azienda può inoltre, a propria discrezione e con un costo 
aggiuntivo, prenotare delle lezioni one to one della durata di 45 
minuti, con docenti della rete Busuu.

• All’inizio del percorso ciascun utente è invitato ad eseguire un test 
di valutazione del livello di competenza delle lingue scelte, per 
delineare il suo paio di studi personalizzato e stabilire il livello 
iniziale dell’apprendimento. La correzione dei test è a cura di 
utenti madrelingua della community. 

• Gli utenti che hanno completato le unità formative su alcune 
lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, tedesco e 
portoghese) ottengono dei certificati di apprendimento ufficiali 
McGraw Hill.

LA FORMULA



OPZIONI PER L’ACQUISTO

• Aziende associate a Unione Industriale Biellese e in regola con il versamento dei contributi 
associativi al momento dell’iscrizione

Formazione finanziata

Assoservizi è a disposizione 
per la ricerca e la gestione di 

contributi destinati a finanziare 
l’acquisto delle utenze 

>> scopri di piùVanna Ronzani   
T. 015 8483 258
ronzani@ui.biella.it 

Potete acquistare il numero di licenze che desiderate: 
da 1 a oltre 500!

Vi basta contattarci ed indicarci il numero delle utenze 
che desiderate attivare, i nominativi dei partecipanti ed 
il loro indirizzo email. 

Le aziende associate a Unione Industriale Biellese 
usufruiscono di uno sconto sul prezzo di listino.

Da 1 a 50 utenze:
• € 95/cad per associati UIB*

• € 120/cad per non associati UIB

Ulteriori scontistiche sono previste per le aziende che acquistano più di 50 utenze. 
Per informazioni vi invitiamo a contattarci.

PREZZI

i Area Formazione

Elena Caruso
T. 015 8483 262
caruso@ui.biella.it 
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