
  

 

CyberTeachers® E-Learning Live 
L’apprendimento interattivo e multimediale 

in contatto diretto con l’attualità professionale 
 
 

 
 
 
CyberTeachers® è un programma di ultima 
generazione per l’apprendimento interattivo, frutto di 
8 anni di esperienza nel campo dell’E-Learning 
linguistico, e di un percorso di Ricerca e Sviluppo 
iniziato 27 anni fa e coronato nel 2004 dal premio 
all’Innovazione attribuito dall’istituto francese CNAM. 

Si tratta di una soluzione dinamica, specializzata su 
218 aree professionali e 4 livelli, che propone lezioni 
personalizzate ispirate alle notizie di attualità e 
adattate agli obiettivi e agli interessi dello studente. 
Tale soluzione è unica in quanto utilizza tutti i mezzi 
(stampa, video, dialoghi, laboratorio linguistico) e gli 
strumenti di comunicazione (telefono, online, e-mail 
o podcast), per praticare la lingua in assoluta libertà. 

Che ne diresti di cominciare con una lezione di 15 minuti al giorno? 
 

 
 
 

Una «Flash Lesson» inviata ogni giorno al tuo indir izzo e-mail 

Potrai familiarizzarti con la lingua grazie ad una mini-lezione quotidiana, 
costituita da un’espressione idiomatica, da una traduzione e da una regola di 
grammatica. 

Le «Learning News» quotidiane ti fanno studiare inf ormandoti 

Ogni giorno, i nostri pedagoghi si occuperanno dell’attualità proponendo 
esercizi di comprensione orale e scritta dai contenuti stimolanti. Potrai scegliere 
gli articoli e i video di tuo interesse come se stessi sfogliando un giornale: 

� « Studying the news »: articoli quotidiani letti dai nostri professori 
anglofoni, oltre ad esercizi di comprensione e di vocabolario. 

� « Video of the week »: reportage con esercizi di comprensione 
generale e di grammatica 

� Filmati pubblicitari, giochi e frasi con esercizi divertenti. 

Versione 5.0 di CyberTeachers® per imparare 
l’inglese, il francese e lo spagnolo.  
Interfaccia disponibile in tutte le lingue.  
 



  

 

Vuoi migliorare in modo efficace e in base alle tue  esigenze ? 

 

 

Ti serve un aiuto durante lo studio o un accompagna mento per il tuo piano 
formativo?  

 

Guarda il video di presentazione: 
http://it.worldspeaking.com/demoVideo/  

La tua priorità: la «lezione del giorno» 

Nella lezione preparata quotidianamente dai nostri insegnanti, potrai dedicarti alle 
competenze necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi. Anche dopo la fine della 
lezione potrai continuare a esercitarti, scaricandola su un lettore MP3. 

Migliora le tue conoscenze  

Durante il tuo percorso libero o i tuoi esercizi guidati strutturati in funzione degli 
obiettivi stabiliti, potrai studiare il vocabolario generale, quello specializzato della 
tua professione, la grammatica e la comprensione (orale e scritta). 

Specializzati nel tuo settore professionale 

Avrai la possibilità di studiare sul nostro database, suddiviso per aree 
professionali, o sui tuoi documenti personali, che saranno immediatamente 
trasformati in lezioni multimediali personalizzate, orali o scritte. 
 

Grazie agli strumenti multimediali sarai subito ope rativo 

� Avrai a tua disposizione strumenti come dizionario, traduttore, 
laboratorio linguistico, grammatica, forum interculturale... 

� Gli assistenti multimediali ti aiuteranno nella comunicazione e 
nella redazione 

� Il memorizzatore favorirà l’arricchimento del tuo vocabolario, 
combinando memoria visiva, uditiva e associativa. 

Sarai seguito costantemente durante tutto il percor so formativo 

� La nostra presentatrice ti illustrerà il programma didattico e tutte le 
funzioni di CyberTeachers®

 . 
� I nostri consulenti verificheranno la frequenza e contatteranno lo 

studente in caso di difficoltà nel seguire il ritmo stabilito. (servizio 
disponibile unicamente per le aziende) 

� Il pannello di controllo integrato ti permetterà di visualizzare i 
miglioramenti quotidiani e il percorso restante. 

� La nostra hotline risponderà a tutte le domande tecniche. 

Nell’ambito del corso Blended Learning,  
CyberTeachers  sarà strettamente collegato alla lezione del propr io professore. 


