
Soluzioni di formazione linguistica Business



Staff di 1 500 persone 
appassionate di lingue e di culture 
straniere

Società fondata
nel 1994 a Monaco di Baviera. 
Sedi in Germania, Italia, Regno 
Unito, Francia, Spagna, Cina, 
Brasile e partnership nel resto del 
mondo

Presente in Italia dal 2002 con 

sedi operative a Roma, Milano e 
Pavia

Oltre 8 000 000

di studenti in 80
paesi del mondo

Più di 200 premi vinti come 
miglior sistema d’apprendimento 
linguistico a livello internazionale              

About Speexx



Empowering communication
Il Perfect Blend Speexx in 5 lingue

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Speexx offre percorsi di formazione linguistica 
blended basati sullo standard CEFR del Consiglio 
d’Europa.

I corsi sono disponibili per le lingue:

Inglese, Francese, Spagnola, Tedesca ed Italiana.

Lo standardLo standard

A1
A2

B1.1
B1.2

B2.1
B2.2

C1.2
C1.1

CEFRCEFR



Dal metodo tradizionale al metodo Speexx

Acquisizione di competenze concretamente applicabili in 

contesti di comunicazione reale
Apprendimento di regole e nozioni da mauale finalizzate al 

completamento di esercizi

Metodo Tradizionale Metodo Speexx



Integrazione facile e veloce

Il corso Speexx è cross-patform e fruibile da dispositivi 
tablet/mobile oltre che da computer fornendo all’utente un 
ambiente di apprendimento unico indipendentemente dal device e 
dal sistema operativo utilizzato. Il sistema Speexx è certificato 

ADL SCORM 1.2 e ADL SCORM 2004.

I corsi Speexx sono già integrati sulle maggiori piattaforme SCORM. 
(Es.: Cornerstone onDemand, CrossKnowledge, Docebo, eXact 
learning (learn eXact), Ilias, IMC Learning Suite (CLIX), Moodle, 
SABA, SAP LSO, Skillport, SuccessFactors, Sumtotal.



AULA 
VIRTUALE

LEZIONI 
TELEFONICHE

Include 
Laboratori di 
approfondimento
delle conoscenze

Include 
Laboratori 
di scrittura

COACHING
ONLINE

COURSEWARE

Il Perfect Blend: una perfetta miscela di elementi per l’apprendimento delle lingue

ASSESSMENT

I tool Speexx



24 Unità Didattiche
Courseware
Il Courseware online di Speexx è lo strumento mobile e 
flessibile per un autoapprendimento guidato basato sullo 
standard CEFR. Elemento fondamentale del Perfect 
Blend Speexx, il Courseware Online è il sistema che 
permette agli studenti di apprendere le strutture 
linguistiche fondamentali quali grammatica, vocabolario, 
pronuncia, ed esercitare la comprensione scritta e orale.

Il Courseware online 
Speexx contiene migliaia di 
esercizi e attività che 
affrontano diversi livelli di 
abilità ed è finalizzato a uno 
sviluppo concreto delle 
capacità di comunicazione 
aziendale.
Le assegnazioni settimanali 
via e-mail e il portale Speexx 
definiscono un percorso 
formativo strutturato in modo 
chiaro, con obiettivi 
trasparenti, feedback 
individuali durante tutta la 
durata del corso e una 
valutazione finale.

Il Courseware online è disponibile per tutte le lingue e per i corsi di tutti i livelli offerti da Speexx. 

I tool Speexx: Courseware



Coaching
e Laboratori di scrittura
- Interventi motivazionali individuali via e-mail e telefono da parte 
del trainer dedicato;
- Valutazione individuale scritta a metà del percorso didattico;
- Laboratori di scrittura con argomento customizzabile per 
migliorare la produzione scritta su temi business specifici, con 
feedback dettagliato da parte del coach personale.
Il coach è raggiungibile via mail 24/7 per dare risposta ad ogni 
domanda didattica o organizzativa 

Speexx dispone di un 
vasto network online di 

docenti 
madrelingua 
esperti di formazione 
linguistica a distanza in 
ambito aziendale, che 
accompagnano lo 
studente durante tutto il 
percorso didattico e lo 
guidano al 
raggiungimento del 
proprio obiettivo 
didattico.

Coaching e Instant Coaching sono disponibili per tutte le lingue e per i corsi di tutti i livelli offerti da Speexx. 

I tool Speexx: Coaching
Disponibili per tutta la durata del corso online



L’aula virtuale
Speexx è lo strumento 
didattico ideale per un 
apprendimento a 
distanza attivo ed 
efficace. Fornisce attività 
di comunicazione 
professionale in diretta 
attraverso lezioni 
interattive con docenti 
madrelingua esperti, 
certificati ed altamente 
qualificati. Durante ogni 
lezione i docenti 
incoraggiano gli studenti 
ad interagire attivamente 
attraverso chat, 
microfono, webcam e 
lavagna interattiva.

L'aula virtuale Speexx è disponibile in tutte le fasce orarie. È disponibile per tutte le lingue e per i corsi di tutti i livelli offerti da 
Speexx.

I tool Speexx: Aula Virtuale
Formazione a distanza individuale e di gruppo

Aula Virtuale Open Illimitate
Lezioni da 45 minuti prenotabili sul portale Speexx.
Gruppi di massimo 8 studenti appartenenti al medesimo 
macro-livello linguistico (principiante, intermedio, avanzato) in 
classi con studenti provenienti da tutto il mondo.

Guarda la demo

Aula Virtuale Individuale
8 Lezioni individuali da 30 minuti prenotabili sul portale 
Speexx. Al termine della lezione il docente mette a 
disposizione dello studente un report/commento relativo alla 
lezione e agli argomenti trattati.



Lezioni Telefoniche
Lezioni di 30 minuti sono prenotabili sul portale 
Speexx e tenute da docenti madrelingua certificati.
Al termine della lezione il docente mette a 
disposizione dello studente un report/commento 
relativo alla lezione e agli argomenti trattati.

Le lezioni telefoniche 
Speexx sono il perfetto e 
flessibile strumento didattico 
per utenti che si muovono 
spesso per lavoro ed in 
generale per chiunque abbia 
bisogno di comunicare in 
lingua al telefono o in 
meeting online. Lo studente 
può servirsi delle lezioni 
telefoniche Speexx per 
mettere in pratica una 
comunicazione reale in 
ambito professionale ed 
esercitarsi su pronuncia e su 
argomenti inerenti alla propria 
professione.

Le lezioni telefoniche Speexx sono disponibili in tutte le fasce orarie. Sono disponibili per tutte le lingue e per i corsi a partire 
dal livello target CEFR A2. 

I tool Speexx: Lezioni telefoniche
Formazione a distanza individuale



Attestazione Speexx
Basata sullo standard CEFR



Speexx Solutions
Tabella riassuntiva

speexx TUTOR

speexx ACTIVE

speexx LIVE

speexx 1:1

speexx TUTOR + PHONE
OPEN

Online 
Courseware

Coach Open VC 
Training

Phone 
Training

OPEN

INDIVIDUAL



Test iniziale, intermedio e 
finale basati sullo standard 
CEFR + attestazione Speexx.

Apprendimento strutturato su 
24 unità didattiche online 
basate sul CEFR + mail guida
settimanali + laboratori di 
approfondimento delle 
conoscenze.

500 euro
+IVA

Speexx Tutor
Guided Self-Study



900+IVA

Speexx Tutor + Phone

Apprendimento strutturato su 
24 unità didattiche online 
basate sul CEFR + mail guida
settimanali + laboratori di 
approfondimento delle 
conoscenze. 

8 Lezioni telefoniche 
individuali (30 min) con trainer 
madrelingua certificati.

Test iniziale, 
intermedio e finale 
basati sullo standard 
CEFR + attestazione
Speexx.

Guided Self-Study + Phone Lessons



780 euro
+IVA

Speexx Active
Language Training With People Worldwide

OPEN Test iniziale, 
intermedio e finale 
basati sullo standard 
CEFR + attestazione
Speexx.

Illimitate lezioni in aula 
virtuale (45 min) con trainer 
madrelingua certificati. Gruppi 
di max 8 persone con 
studenti da tutto il mondo.

Apprendimento strutturato su 
24 unità didattiche online 
basate sul CEFR + mail guida
settimanali + laboratori di 
approfondimento delle 
conoscenze. 



Speexx Live
The Live Way to Learn Languages

Illimitate lezioni in aula virtuale (45 
min) con trainer madrelingua certificati. 
Gruppi di max 8 persone con studenti 
da tutto il mondo.

Apprendimento strutturato su unità
didattiche online basate sul CEFR 
+ mail guida settimanali
+ laboratori di approfondimento delle
conoscenze.

Interventi motivazionali e feedback
personalizzati. Il coach è raggiungibile 24/7 per 
risposte a ogni domanda didattica.
Include 24 laboratori di scrittura.

Test iniziale, intermedio e finale
basati sullo standard CEFR + 
attestazione Speexx.

OPEN

1200 euro + IVA



8 Lezioni individuali in aula 
virtuale (30 min) con trainer 
madrelingua certificati.

Apprendimento strutturato su 
24 unità didattiche online 
basate sul CEFR + mail 
guida settimanali  + 
laboratori di approfondimento 
delle conoscenze.

Interventi 
motivazionali e 
feedback personalizzati. 
Il coach è raggiungibile 
24/7 per risposte a ogni 
domanda didattica. 
Include 24 laboratori di 
scrittura.Test iniziale, intermedio e 

finale basati sullo standard 
CEFR + attestazione Speexx.

4 Lezioni telefoniche 
individuali (30 min) con 
trainer madrelingua 
certificati.

2.000 euro
+ IVA

Speexx 1:1
The Premium Solution for Executives

INDIVIDUAL



Studiano con Speexx


