DIGITAL PRESS RELEASE
Un corso d’Inglese gratuito per chi deve gestire situazioni difficili in Inglese.

Per l’emergenza Covid-19, English Digital Academy dona un corso d’Inglese gratuito per due settimane per aiutare professionisti e aziende che lavorano con team remoti in Inglese.


In periodi di crisi come questo, sono molte le situazioni in cui poter comunicare efficacemente in lingua inglese è di fondamentale importanza. L’alto livello di stress può rendere più’ difficile del solito comunicare in una lingua diversa dalla nostra, ne sono un esempio conference call, telefonate e riunioni con team internazionali e multilingua.

Per aiutare le persone che lavorano in team di lavoro remoti in Inglese, durante l’emergenza Covid-19, English Digital Academy offre gratuitamente fino al 14 aprile il “corso sulla gestione delle situazioni in cui è difficile la comprensione dell’Inglese”. 

Attraverso questo corso i partecipanti imparano come gestire se stessi, acquisire sicurezza, cosa dire e cosa fare per assicurare una comunicazione efficace e la piena comprensione da parte di tutti. 

Come dicono i britannici Keep Calm and Learn How to Handle It!

Il corso è rivolto a persone che abbiamo già un livello di partenza upper-intermediate e advanced (B2 - C1).

Per partecipare al corso è sufficiente creare un account gratuito e accedere alla propria area riservata per frequentare il corso.
Home page: https://www.englishdigitalacademy.com/ 
Per creare l’account gratuito: https://www.englishdigitalacademy.com/register/
Per accedere al corso dopo aver effettuato il log in cliccare su ‘My Courses’
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Kerin Goodall
Founder English Digital Academy




About EDA - English Digital Academy 

EDA is a digital school founded by Kerin Goodall in 2019. After working as a English teacher and consultant for many years and after opening her own traditional school, Kerin has created this new approach to learning English, developing her own methodology to teach online. 

EDA è una scuola di inglese online creata da Kerin Goodall nel 2019. Dopo aver lavorato per molti anni come insegnante di inglese per privati e aziende, e dopo aver fondato una propria scuola tradizionale, Kerin ha sviluppato un nuovo metodo di insegnamento dell’Inglese nativamente digitale e sviluppato una metodologia per persone con un livello di Inglese già buono e che vogliono migliorare ulteriormente le capacità di comprendere e comunicare in Inglese. 

Per maggiori informazioni info@englishdigitalacademy.com
www.englishdigitalacademy.com
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/english-digital-academy
https://www.linkedin.com/in/kerin-goodall-21b22628



