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FORMAZIONE PER I SOCI (1)

Titolo del servizio
Corsi di inglese e altre lingue
I livelli proposti sono: base, pre-intermedio, intermedio, avanzato.

Descrizione
I corsi di lingue proposti si rivolgono a utenti con un livello di competenza linguistica
strutturato come segue.
Corso base
Rivolto a principianti assoluti o utenti di livello A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).
Il corso Base affronta strutture grammaticali, lessicali e sintattiche di base della
lingua studiata. Il corso si tiene in italiano soprattutto nella fase iniziale per dar modo
ai partecipanti di acquisire le strutture oggetto di studio. Alla spiegazione segue una
fase di applicazione pratica, con dialoghi, role-plays e simulazioni condotti sotto la
VXSHUYLVLRQHGHOGRFHQWH/·RELHWWLYRGHOFRUVRqTXHOORGLDUULYDUHDXQOLYHOORFKH
permetta al partecipati di disbrigarsi in situazioni reali, arrivando a spiegarsi e comprendere una conversazione in lingua.
Corso pre-intermedio
Utenti di livello A2 del QCER.
Il corso Pre-intermedio si rivolge in particolare a tutti coloro che hanno studiato la lingua ma sento di aver dimenticato tutto. Si tiene parzialmente in lingua: alla spiegazione delle nuove strutture grammaticali e lessicali segue una fase di applicazione
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pratica in cui i partecipanti si cimentano in simulazioni di vita reali e applicano quanto
VWXGLDWR/·RELHWWLYRGHOFRUVRqTXHOORGLDUULYDUHDGDYHUHXQDFRQYHUVD]LRQHFRQ

SDUODQWLQDWLYLHQRQLQWHUDJHQGRVHQ]DJUDQGLGLIÀFROWjHDIIURQWDQGRDUJRPHQWLGL
vario tipo.
Corso intermedio
Utenti di livello B1-B2 del QCER.
,OFRUVR,QWHUPHGLRVLWLHQHLQOLQJXDHGqYROWRDVYLOXSSDUHHPLJOLRUDUHOHFDSDFLWj
comunicative dei partecipanti, portandoli a un livello più alto di competenza e corUHWWH]]DJUDPPDWLFDOHOHVVLFDOHHVLQWDWWLFD6LDIIURQWHUDQQRVLWXD]LRQLVSHFLÀFKH
sulla base delle esigenze dei partecipanti: da situazioni lavorative a situazioni di difÀFROWjLQFRQWHVWLGLYLWDUHDOH,OSDUWHFLSDQWHDYUjPRGRGLDPSOLDUHLOSURSULRYRFDERlario e di poter quindi interagire in un numero sempre maggiore di situazioni senza
GLIÀFROWj/·RELHWWLYRqULXVFLUHDFRPSUHQGHUHFRQYHUVD]LRQLLQOLQJXDFRQTXDOVLDVL
accento e relative a qualsiasi argomento, nonché a parlare e interagire autonomamente.
Corso avanzato
Utenti di livello C1-C2 del QCER.
,OFRUVR$YDQ]DWRVLWLHQHHVFOXVLYDPHQWHLQOLQJXDHGqYROWRDGDIÀQDUHOHFRPSHWHQ]HOLQJXLVWLFKHGHLSDUWHFLSDQWL6LHVHUFLWHUDQQRWXWWHOHDELOLWjOLQJXLVWLFKH SURduzione orale e scritta, comprensione orale e scritta, grammatica e lessico), studiando aspetti grammaticali e lessicali di livello avanzato, quali espressioni idiomatiche,
XWLOL]]LVSHFLÀFLGLGHWHUPLQDWHIRUPHJUDPPDWLFDOLOLYHOOLGLUHJLVWURIRUPDOHHLQIRUPDOH/·RELHWWLYRGHOFRUVRqTXHOORGLDIÀQDUHOHFRPSHWHQ]HOLQJXLVWLFKHGHOSDUWHFLpanti in tutti gli aspetti.
Il livello di partenza dei partecipanti sarà determinato, per tutti i livelli tranne
quello Base, mediante un test scritto e un breve colloquio con il docente.

Durata
/DGXUDWDPLQLPDGLRJQLFRUVRqGLRUHFRPSOHVVLYHGLOH]LRQLIURQWDOLFRQLOGRFHQWHSLDOWUHRUHGLODYRURDXWRQRPRVXSLDWWDIRUPDRQOLQH
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Modalità
,OVLVWHPDGLDSSUHQGLPHQWRDGRWWDWRqblended (misto): ogni lezione frontale con il

GRFHQWHqFRDGLXYDWDGDHVHUFLWD]LRQLRQOLQHVXSLDWWDIRUPD0RRGOH
/DIUHTXHQ]DGHOOHOH]LRQLIURQWDOLqVWDELOLWDGLUHWWDPHQWHFRQJOLXWHQWL

/HHVHUFLWD]LRQLVX0RRGOHSRVVRQRHVVHUHVYROWHLQPDQLHUDDXWRQRPDGDOSDUWHFLpante. Su richiesta dei partecipanti, in accordo con il docente, possono essere aggiunti materiali aggiuntivi inerenti agli argomenti trattati a lezione o richiesti dai partecipanti.

Materiale
,OPDWHULDOHGLGDWWLFRVDUjPHVVRDGLVSRVL]LRQHGD*KRWL6DUjHYHQWXDOPHQWHFRQVLJOLDWRO·DFTXLVWRGLXOWHULRULWHVWLGLFRQVXOWD]LRQHLOFXLDFTXLVWRULPDUUjFRPXQTXHD
discrezione dei partecipanti.

Numero di partecipanti
I corsi possono essere individuali o di gruppo.

Sconto per i Soci della Banca
VXOFRVWRFRPSOHVVLYRGHOFRUVR
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FORMAZIONE PER I SOCI (2)

Titolo del servizio
Corsi di conversazione in inglese e altre lingue
Corsi di avvio alla conversazione in inglese con metodo SpeakGlishTM

Descrizione
Corsi di conversazione
Il corso di conversazione proposto si rivolge a utenti con un livello di competenza linJXLVWLFDPLQLPRGL%GHO4&(5ÀQRDXWHQWLFRQXQOLYHOORGLFRPSHWHQ]DOLQJXLVWLFD
di C2.
I corsi di conversazione sono tenuti esclusivamente in lingua. Le lezioni prendono
DYYLRGDXQDUWLFRORGLDWWXDOLWjGDXQYLGHRGDXQDUJRPHQWRSURSRVWRGDOODFODVVH
o dal docente per poi svilupparsi in maniera libera secondo le inclinazioni dei partecipanti. Durante lo svolgimento delle lezioni vengono affrontati e spiegati argomenti
UHODWLYLDJUDPPDWLFDOHVVLFRVWUXWWXUHVLQWDWWLFKH6XOODEDVHGHOOHQHFHVVLWjULVFRQtrate dal docente e delle eventuali richieste dei partecipanti, saranno inserite lezioni
VSHFLÀFKHGLJUDPPDWLFDDVFROWLGLEUDQLVLPXOD]LRQLGLYLWDUHDOHHFF
Corsi di avvio alla conversazione in inglese con metodo SpeakGlishTM
Il corso di avvio alla conversazione con metodo SpeakGlishTM si rivolge a tutti queJOLXWHQWLFKHKDQQRJLjVWXGLDWRODOLQJXDLQSDVVDWRPDFKHVLVRQRVHPSUHVHQWLWL
“bloccati” nel parlare. Si richiede un livello minimo di competenza pari ad A1, ovvero
XQOLYHOORGLEDVHVXIÀFLHQWHDPXRYHUHLSULPLSDVVL
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&RV·qLO0HWRGRSpeakGlishTM²4XDOXQTXHOLQJXDSULPDVLXVDSRLV·LPSDUD

SpeakGlishTMqXQPHWRGRLQQRYDWLYRGLDSSUHQGLPHQWRGHOO·LQJOHVHLGHDWRGD*KRWL
LQFROODERUD]LRQHFRQ/XFLDQR%LRQGRULFHUFDWRUHQHOFDPSRGHOOHFDSDFLWjPHQWDOL
IRUPDWRUHVFULWWRUHGLPROWLOLEULHSUHVLGHQWHGHOOD0LQG8QLYHUVLW\SpeakGlishTM
permette di iniziare a parlare subito, facendosi capire da parlanti di inglese, sin dalla
SULPHRUHGLOH]LRQH0DQPDQRFKHORVLXVDSpeakGlishTMSHUPHWWHUjGLDUULYDUHD
parlare un inglese perfetto.
Il livello di partenza dei partecipanti sarà determinato mediante un test scritto e
un breve colloquio con il docente.

Durata
/DGXUDWDPLQLPDGHOFRUVRqGLRUHFRPSOHVVLYHGLOH]LRQLIURQWDOLFRQLOGRFHQWH
SLDOWUHRUHGLODYRURDXWRQRPRVXSLDWWDIRUPDRQOLQH

Modalità
,OVLVWHPDGLDSSUHQGLPHQWRDGRWWDWRqblended (misto): ogni lezione frontale con il
GRFHQWHqFRDGLXYDWDGDHVHUFLWD]LRQLRQOLQHVXSLDWWDIRUPD0RRGOH

/DIUHTXHQ]DGHOOHOH]LRQLIURQWDOLqVWDELOLWDGLUHWWDPHQWHFRQJOLXWHQWL
/HHVHUFLWD]LRQLVX0RRGOHSRVVRQRHVVHUHVYROWHLQPDQLHUDDXWRQRPDGDOSDUWHFLpante. Su richiesta dei partecipanti, in accordo con il docente, possono essere aggiunti materiali aggiuntivi inerenti agli argomenti trattati a lezione o richiesti dai partecipanti.

Materiale
,OPDWHULDOHGLGDWWLFRVDUjPHVVRDGLVSRVL]LRQHGD*KRWL6DUjHYHQWXDOPHQWHFRQVLJOLDWRO·DFTXLVWRGLXOWHULRULWHVWLGLFRQVXOWD]LRQHLOFXLDFTXLVWRULPDUUjFRPXQTXHD
discrezione dei partecipanti.
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Numero di partecipanti
I corsi possono essere individuali o di gruppo.

Sconto per i Soci della Banca
VXOFRVWRFRPSOHVVLYRGHOFRUVR

www.ghoti.it
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FORMAZIONE PER I SOCI (3)

Titolo del servizio
Corso di Business English

Descrizione
Corso di Business English
Il corso di Business English proposto si rivolge a utenti con un livello di competenza
OLQJXLVWLFDPLQLPRGL%GHO4&(5ÀQRDXWHQWLFRQXQOLYHOORGLFRPSHWHQ]DOLQJXLVtica di C2.
I corsi di Business English sono tenuti esclusivamente in inglese. Il corso si distingue
SHULFRQWHQXWLPLUDWLHYROWLDOODVRGGLVID]LRQHGHOOHVSHFLÀFKHDUHHGLELVRJQRTXDOL
business, trattative, lavoro, carriera, studio e viaggio. Le lezioni sono strutturate in
PRGRGDHVHUFLWDUHWXWWHOHDELOLWjFRLQYROWHQHOODFRPXQLFD]LRQH speaking, listening,
reading e writing), con una particolare attenzione al linguaggio e alla terminologia
legata al mondo del business. Si utilizzeranno testi tratti dalle principali testate giornalistiche attualmente note a livello internazionale, quali Financial Times, The Economist, e altri ancora.
Il livello di partenza dei partecipanti sarà determinato mediante un test scritto e
un breve colloquio con il docente.

Durata
/DGXUDWDPLQLPDGHOFRUVRqGLRUHFRPSOHVVLYHGLOH]LRQLIURQWDOLFRQLOGRFHQWH
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SLDOWUHRUHGLODYRURDXWRQRPRVXSLDWWDIRUPDRQOLQH

Modalità
,OVLVWHPDGLDSSUHQGLPHQWRDGRWWDWRqblended (misto): ogni lezione frontale con il

GRFHQWHqFRDGLXYDWDGDHVHUFLWD]LRQLRQOLQHVXSLDWWDIRUPD0RRGOH
/DIUHTXHQ]DGHOOHOH]LRQLIURQWDOLqVWDELOLWDGLUHWWDPHQWHFRQJOLXWHQWL

/HHVHUFLWD]LRQLVX0RRGOHSRVVRQRHVVHUHVYROWHLQPDQLHUDDXWRQRPDGDOSDUWHFLpante. Su richiesta dei partecipanti, in accordo con il docente, possono essere aggiunti materiali aggiuntivi inerenti agli argomenti trattati a lezione o richiesti dai partecipanti.

Materiale
,OPDWHULDOHGLGDWWLFRVDUjPHVVRDGLVSRVL]LRQHGD*KRWL6DUjHYHQWXDOPHQWHFRQ-

VLJOLDWRO·DFTXLVWRGLXOWHULRULWHVWLGLFRQVXOWD]LRQHLOFXLDFTXLVWRULPDUUjFRPXQTXHD
discrezione dei partecipanti.

Numero di partecipanti
I corsi possono essere individuali o di gruppo.

Sconto per i Soci della Banca
VXOFRVWRFRPSOHVVLYRGHOFRUVR
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FORMAZIONE PER I SOCI (4)

Titolo del servizio
&RUVRGLSUHSDUD]LRQHDOOHFHUWLÀFD]LRQLLQWHUQD]LRQDOLGLLQJOHVH ,(/763(7.(<
FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC, Bulats, Trinity, ecc.) o di altre lingue.

Descrizione
&RUVRGLSUHSDUD]LRQHSHUOHFHUWLÀFD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL
Questi corsi sono studiati per preparare lo studente al meglio per le varie prove dei
test, fornendo le competenze necessarie al loro superamento, i trucchi necessari al
FRUUHWWRVYROJLPHQWRGHOOHYDULHSURYHHDOO·DFTXLVL]LRQHGHOOHDELOLWjQHFHVVDULHSURduzione orale e scritta, comprensione orale e scritta, lessico e grammatica.
6LFRQVLJOLDXQOLYHOORGLFRPSHWHQ]DOLQJXLVWLFDLQL]LDOHSDULD%DOÀQHGLWUDUUHLO
PDJJLRUSURÀWWRSRVVLELOHGDOFRUVR

Il livello di partenza dei partecipanti sarà determinato mediante un test scritto e
un breve colloquio con il docente

Durata
/DGXUDWDPLQLPDGHOFRUVRqGLRUHFRPSOHVVLYHGLOH]LRQLIURQWDOLFRQLOGRFHQWH
SLDOWUHRUHGLODYRURDXWRQRPRVXSLDWWDIRUPDRQOLQH
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Modalità
,OVLVWHPDGLDSSUHQGLPHQWRDGRWWDWRqblended (misto): ogni lezione frontale con il

GRFHQWHqFRDGLXYDWDGDHVHUFLWD]LRQLRQOLQHVXSLDWWDIRUPD0RRGOH
/DIUHTXHQ]DGHOOHOH]LRQLIURQWDOLqVWDELOLWDGLUHWWDPHQWHFRQJOLXWHQWL

/HHVHUFLWD]LRQLVX0RRGOHSRVVRQRHVVHUHVYROWHLQPDQLHUDDXWRQRPDGDOSDUWHFLpante. Su richiesta dei partecipanti, in accordo con il docente, possono essere aggiunti materiali aggiuntivi inerenti agli argomenti trattati a lezione o richiesti dai partecipanti.

Materiale
,OPDWHULDOHGLGDWWLFRVDUjPHVVRDGLVSRVL]LRQHGD*KRWL6DUjHYHQWXDOPHQWHFRQ-

VLJOLDWRO·DFTXLVWRGLXOWHULRULWHVWLGLFRQVXOWD]LRQHLOFXLDFTXLVWRULPDUUjFRPXQTXHD
discrezione dei partecipanti.

Numero di partecipanti
I corsi possono essere individuali o di gruppo.

Sconto per i Soci della Banca
VXOFRVWRFRPSOHVVLYRGHOFRUVR
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FORMAZIONE AZIENDALE E MANAGERIALE

Titolo del servizio
Corsi di formazione aziendale e manageriale in lingua inglese o altre lingue.

Descrizione
Corsi di formazione aziendale e manageriale in lingua inglese o altre lingue.
I corsi di formazione aziendale e manageriale sono percorsi formativi personalizzati e
SHUVRQDOL]]DELOLFKHVLDGHJXDQRDOOHVSHFLÀFKHHVLJHQ]HGHOO·D]LHQGD
Dopo una fase di analisi aziendale, in cui un professionista si reca in azienda al
ÀQHGLGHWHUPLQDUHOHHIIHWWLYHHVLJHQ]HD]LHQGDOLLOOLYHOOROLQJXLVWLFRGLSDUWHQ]DGHL

SDUWHFLSDQWLHJOLRELHWWLYLGDUDJJLXQJHUHVLSURYYHGHUjDVWUXWWXUDUHXQprogetto
formativo,QTXHVWDIDVHLOSURIHVVLRQLVWDODYRUHUjFRQLO5HVSRQVDELOHGHOOH5LVRUVH
XPDQHGHOO·D]LHQGDDOÀQHGLVWUXWWXUDUHLOSHUFRUVRIRUPDWLYRSLHIÀFDFHSHUJOLVFRSL
GHOO·D]LHQGD9HUUDQQRGHÀQLWLWHPSLHPRGDOLWjGLHURJD]LRQHGHOFRUVR
Alcuni esempi di percorsi formativi erogabili:
Corso di Business English
,OFRUVRVLVWUXWWXUHUjLQPDQLHUDGDVRGGLVIDUHDOPHJOLROHHVLJHQ]HGHOO·D]LHQGDOD
GXUDWDGHOFRUVRHODPRGDOLWjGLHURJD]LRQHGLSHQGHUDQQRGDOOLYHOORGLSDUWHQ]DGHL
SDUWHFLSDQWLHGDOO·RELHWWLYRFKHVLLQWHQGHUDJJLXQJHUH
Corso di inglese settoriale
,OFRUVRWRFFKHUjDVSHWWLWHFQLFLVXOODEDVHGHOOHHVLJHQ]HGHOO·D]LHQGD
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Corso di Cultural Awareness
,OFRUVRSRWUjWHQHUVLLQLWDOLDQRRLQLQJOHVHVXOODEDVHGHOOLYHOORGHLSDUWHFLSDQWL,O
FRUVRDIIURQWDJOLDVSHWWLSLULOHYDQWLGHOODFXOWXUDGHOSDHVHFRQLOTXDOHO·D]LHQGD
intende fare affari. Oltre a dare informazioni sul paese e sulla cultura, si affronteranno
OHVSHFLÀFKHPRGDOLWjFRQFXLqRSSRUWXQRHSLSURÀFXRWHQHUHUDSSRUWLG·DIIDUL
SUHQGHUHSDUWHRFRQGXUUHXQDULXQLRQHLQWHUQD]LRQDOHJHVWLUHGLVDFFRUGLHFRQÁLWWL

VFULYHUHHPDLOHIÀFDFLSRUWDUHDYDQWLXQDWUDWWDWLYDHFF,OFRUVRVLDGHJXHUjDOOH
ULFKLHVWHGHOO·D]LHQGDqSRVVLELOHIDUHXQDSDQRUDPLFDVXYDULSDHVLRSSXUHFRQFHQtrarsi su uno o due paesi.
Corso di Public Speaking in inglese
,OFRUVRKDO·RELHWWLYRGLIRUQLUHDLSDUWHFLSDQWLJOLVWUXPHQWLFRPXQLFDWLYLQHFHVVDULDO
ÀQHGLSDUODUHLQJOHVHLQSXEEOLFRQHOFDVRGLSUHVHQWD]LRQLULXQLRQLFRQYHJQLHFF
Corsi di tedesco, francese, spagnolo, portoghese, cinese, russo o arabo
,OFRUVRVLVWUXWWXUHUjLQPDQLHUDGDVRGGLVIDUHDOPHJOLROHHVLJHQ]HGHOO·D]LHQGDOD
GXUDWDGHOFRUVRHODPRGDOLWjGLHURJD]LRQHGLSHQGHUDQQRGDOOLYHOORGLSDUWHQ]DGHL
SDUWHFLSDQWLHGDOO·RELHWWLYRFKHVLLQWHQGHUDJJLXQJHUH
Il livello linguistico di partenza dei partecipanti sarà determinato mediante un
test scritto e un breve colloquio con il docente.

Durata
La durata minima dei corsi (tranne Cultural Awareness e Public Speaking qGLRUH
FRPSOHVVLYHGLOH]LRQLIURQWDOLFRQLOGRFHQWHSLDOWUHRUHGLODYRURDXWRQRPRVX
SLDWWDIRUPD0RRGOH/DGXUDWDHIIHWWLYDGHOFRUVRYHUUjGHÀQLWDVXOODEDVHGHLULVXOWDWL
GHOO·DQDOLVLD]LHQGDOH

Modalità
,OVLVWHPDGLDSSUHQGLPHQWRDGRWWDWRqblended (misto): ogni lezione frontale con il

GRFHQWHqFRDGLXYDWDGDHVHUFLWD]LRQLRQOLQHVXSLDWWDIRUPD0RRGOH
/DIUHTXHQ]DGHOOHOH]LRQLIURQWDOLHODJHVWLRQHGHOOHOH]LRQLVXSLDWWDIRUPD0RRGOH
verranno concordate con il Responsabile delle Risorse Umane sulla base dei risultati
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GHOO·DQDOLVLD]LHQGDOH

Materiale
,OPDWHULDOHGLGDWWLFRVDUjPHVVRDGLVSRVL]LRQHGD*KRWL

Numero di partecipanti e composizione dei gruppi
Da concordare con il Responsabile delle Risorse umane sulla base dei risultati
GHOO·DQDOLVLD]LHQGDOH

Sconto per i Soci della Banca
VXOFRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LRHURJDWR
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SERVIZI A SOSTEGNO
'(//·,17(51$=,21$/,==$=,21('·,035(6$

Titolo del servizio
6HUYL]LSHUODIDFLOLWD]LRQHGHOO·LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHG·LPSUHVD

Descrizione
/·LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHqLOSURFHVVRGLDSHUWXUDGLXQ·D]LHQGDDXQRRSLPHUFDWL

HVWHULGLDGDWWDPHQWRGHOO·LPSUHVDGHOSURGRWWRHGHOPDUFKLRDPHUFDWLHDPELHQWL
internazionali.
*KRWLRIIUHVHUYL]LSHUIDFLOLWDUHOHD]LHQGHGHOWHUULWRULRDGDSULUVLYHUVRLQXRYLPHUFDWL
internazionali.
Dopo una fase di analisi aziendale, in cui un professionista si reca in azienda al
ÀQHGLGHWHUPLQDUHOHHIIHWWLYHHVLJHQ]HD]LHQGDOLLOOLYHOOROLQJXLVWLFRGLSDUWHQ]DGHL
SDUWHFLSDQWLHJOLRELHWWLYLGDUDJJLXQJHUHVLSURYYHGHUjDVWUXWWXUDUHXQprogetto
formativo,QTXHVWDIDVHLOSURIHVVLRQLVWDODYRUHUjFRQLO5HVSRQVDELOHGHOOH5LVRUVH
XPDQHGHOO·D]LHQGDDOÀQHGLVWUXWWXUDUHLOSHUFRUVRIRUPDWLYRSLHIÀFDFHSHUJOLVFRSL
GHOO·D]LHQGD9HUUDQQRGHÀQLWLWHPSLHPRGDOLWjGLHURJD]LRQHGHOFRUVR

Tipologie di servizi offerti
Corso e/o consulenza di Cultural Awareness
Corso di Business English e altre lingue
Corso e/o consulenza su Comunicazione e immagine aziendale
Corso e/o consulenza di Web marketing

www.ghoti.it
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&RUVRHRFRQVXOHQ]DVXJOLDVSHWWLOHJDOLGHOO·LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH

&RUVRHRFRQVXOHQ]DVXJOLDVSHWWLÀQDQ]LDULGHOO·LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH
Corso e/o consulenza di Export management

Durata e modalità di erogazione dei corsi
/DGXUDWDGHLYDULFRUVLHODUHODWLYDPRGDOLWjGLHURJD]LRQHYDULDQRLQEDVHDOODWLSRORJLDGLFRUVRHDOOHHVLJHQ]HVSHFLÀFKHGHOO·D]LHQGD$QGUDQQRSHUWDQWRFRQFRUGDWHD
VHJXLWRGHOO·DQDOLVLD]LHQGDOH

Sconto per i Soci della Banca
VXOFRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LRHURJDWR

www.ghoti.it



SERVIZI DA INSERIRE SUL PORTALE PRIVILEGI

TRADUZIONE

Titolo del servizio
Traduzione
Revisione
Traduzioni asseverate
Traduzioni legalizzate

Descrizione
Servizi di traduzione, revisione, traduzioni asseverate e traduzioni legalizzate per
tutte le tipologie di testi da e verso italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo,
portoghese, russo, cinese, arabo, giapponese, polacco, danese, turco, ecc. Siamo
inoltre in contatto con una notevole rete di professionisti per molte altre lingue.

Costo della traduzione
Il costo della traduzione viene determinato sulla base della lunghezza del testo, calFRODWRLQFDUWHOOH IDFFLDWHGDFDUDWWHULVSD]LLQFOXVL HGHOODWLSRORJLDGHOWHVWR
XQWHVWRWHFQLFRFRPSRUWHUjSLULFHUFKHHSLODYRURGLXQRJHQHULFRSHUFXLLOFRVWR
VDUjPDJJLRUH $EELDPRTXLQGLELVRJQRGLYLVLRQDUHLOWHVWRSULPDGLIDUHXQSUHYHQWLYRGLVSHVD*DUDQWLDPRODPDVVLPDULVHUYDWH]]DVXTXDOVLDVLGDWRFRQWHQXWRQHO
WHVWRHODPDVVLPDSXQWXDOLWjQHOODFRQVHJQDGHOODYRURÀQLWR

Sconto per i Soci della Banca
VXOSUHYHQWLYRGLVSHVDSHULOVHUYL]LRHURJDWR

www.ghoti.it

21

SERVIZI DA INSERIRE SUL PORTALE PRIVILEGI

INTERPRETARIATO
Titolo del servizio
Interpretariato consecutivo
Interpretariato simultaneo
Chuchotage

Descrizione
Servizi di interpretariato consecutivo, interpretariato simultaneo e chuchotage per
tutte le tipologie di occasioni e argomenti da e verso italiano, inglese, tedesco,
francese, spagnolo, portoghese, russo, cinese, arabo, giapponese, polacco, danese,
turco, ecc. Siamo inoltre in contatto con una notevole rete di professionisti per molte
altre lingue.
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