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Language Learning Solution

Dov’è il luogo perfetto per imparare una lingua?

Cosa c’è di nuovo nell’ultima versione 
Utilizzo senza interruzioni che consente agli studenti di apprendere ovunque, anche in assenza 
di una connessione Internet. 

Attività di scrittura e conversazione di livello avanzato che personalizzano il feedback agli 
studenti da parte di madrelingua. 

Tutoring illimitato in tempo reale da parte di madrelingua consolida la fiducia in se stessi. 

Definizione degli obiettivi e valutazioni continue portano a un apprendimento linguistico 
stimolante e coinvolgente. 

Tecnologia Seek & Speak personalizza l’apprendimento attraverso potenti tecniche di 
intelligenza artificiale e fotografie di oggetti reali. 

Mobile Onboarding fa risparmiare tempo agli amministratori e semplifica la registrazione.

Ovunque. L’apprendimento delle lingue di Rosetta Stone si adatta all’intenso stile di vita dei 
dipendenti dell’azienda, consentendo loro di acquisire fiducia nelle proprie capacità ovunque  
si trovino.

Gli studenti possono accedere a un insieme pluripremiato di soluzioni e-learning e Live Tutoring, 
basate su un mix attentamente elaborato di intelligenza artificiale (IA) e intelligenza umana (HI), 
continuamente perfezionato da trent’anni di esperienza. 

Il nostro motore vocale TruAccent ® consente di perfezionare ciò che gli utenti dicono e come  
lo dicono. Le modalità sincronizzate online e offline consentono agli utenti di riprendere da  
dove si erano interrotti e continuare i loro progressi, anche senza una connessione Internet.  
E gli amministratori hanno a disposizione una reportistica dettagliata che fornisce informazioni 
sui progressi degli studenti e sulle aree in cui aggiungere ulteriore supporto.

Con Catalyst, i dipendenti imparano a parlare una nuova lingua e a condurre gli affari con fiducia 
in se stessi. In qualsiasi momento.

La differenza di Rosetta Stone
Milioni di studenti in tutto il mondo si affidano a 

Rosetta Stone, tra cui oltre 12.000 aziende,  

9.000 enti pubblici e organizzazioni senza fini di 

lucro e 22.000 istituzioni didattiche.

• Esperienza senza eguali per gli studenti 

• Disponibile in 24 lingue

• Oltre 7.000 ore di contenuti aziendali e culturali allineati  
 al Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)

• Più di 10.000 sessioni di Live Tutoring al mese,  
 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana

http://RosettaStone.com/Business
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L I N G U E  D I S P O N I B I L I

PRINCIPIANTE (A1-A2 

Arabo 
Cinese (mandarino) 
Olandese 
Inglese (americano) 
Inglese (britannico) 
Filippino (tagalog) 
Francese 
Tedesco 
Greco 
Ebraico 
Hindi 
Irlandese 
Italiano 
Giapponese 
Coreano 
Persiano (farsi) 
Polacco 

Portoghese (Brasile)  
Russo 
Espanhol  
(América Latina) 
Espanhol (Espanha) 
Sueco 
Turco 
Vietnamita 

INDIPENDENTE-AVANZATO 
(B1-C1)  

Inglese (americano) 
Inglese (britannico) 
Francese 
Tedesco 
Italiano 
Spagnolo (America latina) 
Spagnolo (Spagna) 

Contattaci per maggiori  
informazioni :

RosettaStone.it/aziende

Apprendimento linguistico intuitivo ed efficace per  
i dipendenti dell’azienda.

Il posizionamento degli studenti e le 
continue valutazioni si concentrano 
sulla competenza, gli obiettivi e il ritmo 
di apprendimento desiderato. 

Catalyst si attaglia a ogni studente in 
base a test di competenza linguistica 
conformi alla scala di misurazione del 
Quadro comune europeo di riferimento 
(QCER). Costruire percorsi mirati agli 
studenti con il giusto mix di impegno e 
coinvolgimento li aiuta a progredire  
verso la padronanza della lingua.  

II motore brevettato di riconoscimento 
vocale TruAccent ® aiuta gli studenti a 
perfezionare la loro pronuncia 

Il feedback visivo e uditivo istantaneo 
aumentano la qualità della pratica orale 
di ciascun utente, fornendo una grande 
preparazione per parlare con i colleghi, 
presentare ai clienti e impegnarsi in 
attività con altre persone. 

Il Tutoring illimitato in tempo  
reale permette di intrattenere 
conversazioni vere.  

Gli studenti affinano le loro capacità  
di conversazione in sessioni individuali 
personalizzate allineate ai loro  
obiettivi o in sessioni con piccoli  
gruppi di altri studenti allo stesso  
livello di apprendimento. Tutti gli 
istruttori sono madrelingua. 

Le attività di scrittura e conversazione 
di livello avanzato offrono feedback 
personalizzati. 

I madrelingua forniscono commenti e 
opinioni che aiutano gli studenti di livello 
intermedio e avanzato a migliorare il 
proprio apprendimento linguistico.  

I contenuti aziendali e conversazionali 
supportano un’esperienza didattica 
rilevante di primissimo livello.  

Migliaia di ore di ricchi contenuti audio 
e video offrono agli studenti l’accesso 
a notevoli risorse riguardanti cultura, 
storia, geografia, economia, industria  
e altro ancora. 

La modalità offline consente agli 
studenti di selezionare e scaricare 
lezioni da utilizzare offline. 

Gli studenti possono adesso studiare 
quando e dove vogliono, anche senza 
una connessione internet. Quando 
gli studenti si riconnettono, l’attività 
didattica si sincronizza con le app  
mobili e web, nonché con i rapporti  
degli amministratori.

Seek & Speak supporta l’apprendimento 
interattivo basato sull’intelligenza 
artificiale. 

Ora gli studenti possono usare un 
iPhone per scattare foto di oggetti  
reali, trasformandoli in schede flash  
che personalizzano l’apprendimento 
ai fini del glossario e della pratica di 
conversazione mediante intelligenza 
artificiale. Materiali che impegnano gli 
studenti in modo intelligente li aiutano 
ad aumentare il coinvolgimento e 
ad applicare la lingua all’ambiente 
circostante. 

Il reporting linguistico misura 
l’apprendimento. 

Gli amministratori ottengono una  
visione approfondita più velocemente 
per mezzo del reporting Catalyst® di 
Rosetta Stone ®. Valutazioni regolari  
delle abilità degli studenti aiutano 
le aziende a muoversi meglio e a 
confermare i successi ottenuti. 

I servizi di formazione, implementazione  
e supporto favoriscono il successo 
dell’apprendimento.  

Il nostro team di esperti garantisce 
agli amministratori un collegamento 
proattivo che lavora a stretto contatto 
con i nostri team di assistenza,  
prodotto e supporto clienti, 24 ore  
su 24, 7 giorni su 7.
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