business
Pegaso World Languages
Pegaso World Languages si occupa di traduzioni, formazione ed educazione all
delle lingue straniere e non solo.

’apprendimento

L’area business si concentra sulle esigenze di aziende di diverse dimensioni

TRADUZIONI ed INTERPRETARIATO
• traduttori professionisti e madrelingua
• traduzioni di tutte le dimensioni in tempi rapidi
• massima riservatezza
• uso di CAT tools
• traduzioni da supporti audio e video analogici e digitali,
traduzioni voice-over
• asseverazioni, legalizzazioni, consolarizzazioni
• interpretariato in consecutiva
• interpretariato di chuchotage

traduzioni ed interpretariato
manuali tecnici di uso e manutenzione,
targhette comandi e messaggi disegni tecnici - dépliant - brochure presentazioni - programmi software siti internet - norme specifiche condizioni di vendita e garanzia contratti e offerte - traduzioni letterarie
e turistiche - trascrizioni e revisioni sbobinature con traduzione - CV cover letters
trattative - assistenza delegazioni assistenza tecnica in stabilimento riunioni - corsi di formazione conferenze stampa - viaggi all’estero telefonate all’estero - test di
valutazione linguistica per assunzioni

CORSI DI LINGUA
• individuali o di gruppo
• tagliati su misura in base alle diverse esigenze del cliente
• nella sede del cliente o presso di noi
• preparazione al conseguimento di certificazioni internazionali
• e-learning

WORKSHOP
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business
• tecniche di cross-culture / comunicazione
interculturale
• presentazioni, meeting, negoziazione, public speech
• business jargon
le nostre lingue

• simulazione di situazioni reali e gestione delle
difficoltà comunicative
• il gesture e le sue implicazioni sul messaggio inviato

inglese - francese - spagnolo portoghese - spagnolo e
portoghese per il sud america tedesco - olandese - russo polacco - cinese - giapponese lingue arabe - alcune lingue
africane

ITALIANO PER STRANIERI
ITALIAN FOR FOREIGNERS

• corsi individuali o di gruppo

one-to-one or groups

• corsi di famiglia per genitori e figli
• preparazione per le certificazioni CILS

family courses
CILS exams preparation

VIAGGI STUDIO
• organizzazione viaggi studio aziendali
a cura di “ViaggiandoGo”

“ Education is the
movement from
darkness to
light” Allan Bloom
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