
Rosetta Stone
Live Tutoring

Rosetta Stone Live Tutoring mantiene reale 
la conversazione.
Per i dipendenti dell’azienda che imparano una lingua, il salto dalle 
lezioni teoriche al mondo reale è notevole. Le sessioni dal vivo di 
Rosetta Stone Live Tutoring offrono agli studenti la possibilità di 
conversare con istruttori madrelingua e di selezionare le sessioni 
che meglio si adattano ai propri impegni.

Il tutoring che si adatta allo stile di vita  
dei dipendenti
Live Tutoring consente ai dipendenti di affinare le capacità di 
conversazione e di ascolto necessarie per il lavoro e offre flessibilità 
per:

•  Pianificare le sessioni in base alla rispettiva preparazione e livello

•  Accedere al tutoring da vari dispositivi, a partire dal desktop fino al 
cellulare

•  Iscriversi a sessioni che si adattano agli impegni domestici e  
di lavoro

• Eliminare tempi e costi di viaggio

Sono disponibili due opzioni di tutoring: sessioni personalizzate 
individuali, basate sugli obiettivi individuali dei dipendenti;  

e sessioni per piccoli gruppi, formati da studenti al medesimo 
livello di preparazione.

Istruttori esperti concentrano la loro 
attenzione sugli studenti
Istruttori cordiali e ben preparati incoraggiano i dipendenti a 
partecipare pienamente alla conversazione con studenti a livello 
globale.

•  I tutor di Rosetta Stone sono insegnanti madrelingua che 
insegnano

•  I requisiti minimi sono il possesso di un titolo accademico di  
4 anni più un minimo di due anni di esperienza professionale post-
laurea nel settore e, inoltre, 80 ore di training nel primo anno

•  Gli istruttori devono superare un addestramento full-immersion 
linguistico che misura e convalida le loro capacità

•  Le valutazioni trimestrali valutano prestazioni e aderenza agli 
standard degli istruttori

•  Solo lo scorso anno, i nostri istruttori hanno gestito più di 
140.000 sessioni di formazione linguistica

Per saperne di più sui benefici che la 
formazione linguistica ha sulla produttività, 
sulla conservazione e sull’espansione globale, 
vai su www.rosettastone.it/aziende. Oppure 
pianifica una consulenza con uno dei nostri 
esperti di soluzioni per parlare delle tue 
specifiche esigenze di formazione linguistica.

Il passo 
successivo

https://www.rosettastone.it/aziende/home/
https://www.rosettastone.it/aziende/contatti/

