Perché aprire una scuola di inglese?
Pensiamoci bene, quasi tutti vogliono parlare Inglese! Quindi esiste una forte
domanda, un gran numero di persone hanno bisogno di parlare o di perfezionare la
lingua, a partire dai bambini, dai privati, ai liberi professionisti e le aziende.
Parlare Inglese significa accrescere le proprie competenze, interagire col web e
avere la possibilità di recarsi all’estero per motivi di studio, lavoro o piacere padroni e
capaci di gestire situazioni ed esprimere se stessi ed i propri progetti

Perché una scuola di inglese “English Premium”?
English Premium ed il Metodo che utilizziamo chiamato “High Speed English
Method” si differenzia dagli altri corsi scolastici e tradizionali perché è un metodo
Pratico Diretto e Strutturato che non richiede studio e compiti e genera risultati
dopo pochi minuti che si utilizza.
Quasi tutti studiano o hanno studiato Inglese nella propria vita, almeno una volta
abbiamo seguito un corso di Inglese. Bene, con il nostro metodo non si studia
l’Inglese ma si parla l’Inglese!
La maggior parte gente non ha ne tempo ne voglia di studiare Inglese ma vuole
semplicemente parlare la lingua.
Partendo da questa esigenza del publico abbiamo sviluppato un metodo Pratico
Diretto e Strutturato chiamato “High Speed English Method” adatto a tutti i livelli e
tutte le età, che non richiede studio, compiti, esercizi come i metodi vecchi e
tradizionali o dai “giochini” che si trovano sul web.
High Speed English Method fa parlare Inglese FLUENTEMENTE anche un completo
principiante dopo poche lezioni. Parlare fluentemente significa come si parla la
propria lingua.

Perché lavorare con noi?
Puoi avviare la tua attività e diventare un imprenditore in un settore stimolante ed in
continua crescita come quello della formazione avvalendoti del nostro know-how
cioè della esperienza maturata nel corso degli anni.
Ti forniamo la formazione, il metodo, la consulenza commerciale e fiscale.
Dopo il periodo di formazione sei in grado di iniziare da subito con la tua scuola di
Inglese, il tutto in poche settimane e con un ritorno immediato (ti spiegheremo tutti i
segreti durante la formazione).

Che cosa ti offriamo?
LA FORMAZIONE
•

formazione completa con affiancamento pratico su tutti gli aspetti
organizzativi, didattici, commerciali e fiscali

•

2 settimane full immersion presso la nostra sede circa 50/60 ore totali per
apprendere le tecniche ed i segreti per utilizzare il metodo e poter insegnare

Il METODO
“High Speed English Method” è stato sviluppato per far parlare Inglese fluentemente,
metodo registrato alla Siae n° 2014000363
•

Il MARCHIO “English Premium” registrato a livello comunitario n° 013910039

•

IL LOGO registrato a livello comunitario n° 013910039

•

IL MATERIALE DIDATTICO “High Speed English Method” il nostro
programma di Inglese completo dal livello principiante al livello avanzato che
devi seguire per i corsi

LA CONSULENZA
•

per la ricerca e la scelta della sede più opportuna

•

tutti i segreti per abbattere i costi fissi (affitto, arredi, utenze, computers,
copiatrici, etc…) dimentica tutto questa “zavorra” che richiede investimenti
importanti e non ha nulla a che fare con i corsi di Inglese

•

presenza nella lista scuole di Inglese English Premium nel nostro sito web
con tutti i riferimenti, corsi e contatti mail e telefonici relativi alla tua sede

•

programmazione e strategie di marketing integrate

Requisiti richiesti
•

non è necessaria esperienza nel settore dell’insegnamento ma sono
indispensabili ottima pronuncia ed ottima conoscenza della lingua Inglese,
motivazione e voglia di crescere

•

capacità di costruire rapporti professionali con i clienti privati, liberi
professionisti e con le aziende del tessuto imprenditoriale locale

•

un bacino di utenza di almeno 50 mila abitanti

•

non importa se in zona sono già presenti altre scuole di Inglese, significa che
c’è una domanda, è il metodo che fa la differenza!

•

non richiediamo alcuna quota d’ingresso, non sono necessari investimenti in
locali e affitti vari, non richiediamo royalties mensili e sugli utili. In altre parole
ti spiegheremo come avviare la tua attività senza la “zavorra” dei costi fissi
ogni mese

•

è prevista una quota per il corso di formazione (2 settimane teorico-pratiche in
aula con studenti e classi per una durata di circa 50/60 ore)

•

richiediamo l’acquisto del materiale didattico “High Speed English Method”
una volta avviata la tua attività

Il Progetto
•

un progetto comune che porti davvero a un’esperienza estremamente positiva
in termini economici, di gratificazione imprenditoriale e di sviluppo qualitativo

•

diventare insieme un gruppo nel settore della formazione linguistica Inglese
nelle varie città italiane da nord a sud

•

il vantaggio di poterlo fare con un investimento davvero minimo senza
l’obbligo di versare royalties e percentuali sugli utili

•

crederci davvero perché “insieme si diventa grandi”

