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If you think
education is expensive,

try ignorance.
derek bok, ex presidente harward

i valori di byron tree
La lingua è una chiave che apre scrigni di saperi, non una 
cassaforte di vocaboli e nozioni. Pensiamo che questa 
chiave abbia il potere di trasformare società, mondi e per-
sone e vogliamo condividerla.

Lavoriamo per offrire servizi linguistici che stimolino a cre-
scere, abbracciare senza timore l’apertura e il cambia-
mento e promuovere all’estero i punti di forza della cultura 
italiana.

Studenti e clienti sono nostri partner, le loro esigenze il 
modello per servizi tagliati su misura. Nel nostro centro 
moderno e dinamico studiamo le soluzioni più efficaci per 
tracciare un percorso di formazione mirato all’eccellenza.



traduzioni e interpretariatoformazione
Il metodo didattico interattivo, il taglio personalizzato 
e on demand degli interventi formativi e il clima coin-
volgente e partecipativo delle lezioni garantiscono un 
rapido potenziamento delle competenze linguistiche 
dei nostri studenti.

I docenti sono professionisti altamente specializzati, 
madrelingua e laureati, con abilitazione all’insegna-
mento, titoli certificati ed esperienze di rilievo.

I Corsi di Inglese Generale si fondano su una didat-
tica altamente comunicativa e prevedono lo studio inte-
grato di grammatica, comprensione e conversazione.

I corsi di preparazione ad esami internazionali, 
TOEFL, TOLES, BEC, ILEC, Esami di Cambridge, 
consentono di trasformare lo studio della lingua in 
una competenza certificata.

Con i corsi di Legal English e Business English 
il professionista acquisisce strumenti e vocabolario 
per affrontare sfide internazionali nel proprio settore 
di carriera.

Con i corsi di Italiano per Stranieri diffondiamo l’a-
more per la nostra lingua e dotiamo i nostri studenti 
degli strumenti necessari per comprendere e apprez-
zare le eccellenze del nostro Paese.

Soddisfiamo richieste di programmi didattici perso-
nalizzati, realizzando Corsi Specialistici di lingua 
inglese disegnati su misura per rispondere alle richie-
ste di studenti e singole aziende.

I servizi di traduzione e interpretariato garantiscono alti 
standard qualitativi e livelli elevati di professionalità ed 
efficienza, frutto di una selezione accurata di staff, tra-
duttori e interpreti.

I nostri traduttori traducono esclusivamente verso la loro 
lingua madre e possiedono certificazioni e specializza-
zioni in diversi settori linguistici, permettendoci di affron-
tare con rigore ed affidabilità ogni tipologia di testo.
Grazie ai nostri interpreti, diplomati nelle migliori scuo-

le internazionali, siamo inoltre in grado di fornire servizi 
nelle diverse combinazioni: chuchotage, interpretaria-
to in simultanea o consecutiva.

L’accuratezza e la qualità delle traduzioni, il rispetto 
dei tempi concordati, la flessibilità nell’accettazione 
delle richieste e la disponibilità a venire incontro alle 
esigenze del cliente sono per noi componenti impre-
scindibili del servizio offerto, così come la garanzia di 
riservatezza dei testi ricevuti. 



i clienti: Le nostre migliori referenzelanguage services
Say Eat! La lingua in cucina
Un viaggio emozionante e formativo alla scoperta dei 
segreti culinari e della lingua, uno scambio tra culture 
in un’atmosfera conviviale. Nella cornice affascinante di 
autentiche case romane la cucina insegna a conversa-
re. Nel workshop intensivo di 4 ore il maestro cuoco, 
insegnante madrelingua, svela ai partecipanti l’intimo 
legame tra gusto e linguaggio.

Testing per la selezione e la valutazione del per-
sonale:
Valutiamo le competenze linguistiche del personale da 
assumere o già  occupato ed effettuiamo assessment 
per nuove assegnazioni di ruolo. Attraverso i nostri stru-
menti di misurazione e valutazione realizziamo un’ana-
lisi di congruenza tra candidati e posizioni da ricoprire. 
La mappa delle abilità linguistiche dei candidati viene 

disegnata in tempi rapidi e il risultato del servizio viene 
comunicato attraverso report dettagliati e minuziosi.

Preparazione ai colloqui di lavoro in Inglese
Il team di esperti madrelingua, abitualmente coinvolto 
in processi di selezione e valutazione del personale, 
prepara alla gestione del colloquio di lavoro in lingua 
inglese e fornisce consulenza sulla redazione del cur-
riculum vitae.

Full immersion all’estero
Organizziamo soggiorni studio all’estero in scuole se-
lezionate, per una full immersion didattica e culturale. 
Tutte le scuole coinvolte sono accreditate dal British 
Council e fanno parte di Quality English, associazione 
che raccoglie in tutto il mondo scuole referenziate e 
conformi ai più alti criteri di qualità.

Il metodo utilizzato, l’accuratezza 
del servizio reso e il costante con-
trollo dei processi e dei risultati han-
no reso possibile il consolidamento 
di un prestigioso portfolio clienti, 
composto da aziende e soggetti 
istituzionali di primaria importanza, 
tra le quali ricordiamo:

Aareal Bank AG Italy - Rome 
Branch
Agenzia delle Entrate
Alitalia
Ambasciata d’Australia
Ambasciata USA
Ambasciata Britannica
Ambasciata del Qatar
Angelicum Università Pontificia
ASL Milano
Internazionale
Dexia Crediop
Enel
Fox Italy Channel srl
Fondazione MAXXI 
Intertaba

IMMO Consulting
ISMEA
Leasys
Gtech
LUKOIL
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento Politiche 
Antidroga
CUEIM
Mondadori
Philip Morris
Q8 - Kuwait Petroleum
RAI – Radio Televisione Italiana
Sole 24ORE - Business School
Università degli Studi di Milano 
Bicocca - Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale
Università della Calabria - 
Dipartimento di Scienze Aziendali
Università degli Studi di Milano 
Bicocca
Frame by Frame
Sportlinx
Studio Legale Sbarbaro
Studio Moscarini

Studio Legale Ughi e Nunziante
Centroplan
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