Presentazione lingue
La nostra idea di formare il Groundsman International, con la partecipazione di altri
Istituzioni/Associazioni nazionali ed estere, è quella metterci in competizione formativa ed
informativa, teorica e pratica, con chi da anni ha creato tale cultura del verde professionale, gli
inglesi appunto.
Per tale motivo la nostra associazione GRASSMED, è andata alla ricerca di un academy della
lingua UK , pratica alla portata di tutti, ovunque noi siamo, nel momento cui vogliamo.
Alla fine del primo step formativo, sarà nostro interesse creare delle green rooms, che ci
permetteranno di dialogare in modo continuo, con groundsman/greenkeeper inglesi e così
migliorare sempre più il nostro inglese e termini agrotecnici , avendo così la possibilità di
praticare la propria professione fuori i nostri confini, dove il new groundsman troverà più
consensi per i tirocini svolti, appena usciti dalla formazione, magari affiancando head
groundsman dello

Non esageriamo :)

Ma come diciamo noi “MAI DIRE MAI”

e poi l'inglese serve sempre ovunque vai, per lavoro, visite di piacere, per testi agronomici di
approfondimento, per sempre nuovi programmi e applicazioni in rete...

Presentation of languages
Our idea of forming Groundsman International, with the participation of other national and foreign Institutions /
Associations, is to put ourselves in a formative and informative competition, theoretical and practical, with those who for
years have created this culture of professional green, the British in fact.
For this reason, our GRASSMED association went in search of an academy of the UK language, practical for everyone,
wherever we are, at the moment we want.
At the end of the first training step, it will be our interest to create green rooms, which will allow us to talk continuously,
with English groundsman / greenkeeper and thus improve our English and agro-technical terms more and more, thus
having the opportunity to practice your profession , outside our borders, where the groundsman finds more support for
new trainees, just out of training, perhaps alongside the head groundsman of Stamford Bridge.
Let's not exaggerate :)
But as we say "NEVER SAY NEVER"

And then English is always needed wherever you go, for work, but pleasure visits, in-depth agronomic texts, for ever new
programs and applications on the net …

Program English courses online
Thank you very much for suggesting VICI and our bilingual programmes as an option
to help your team members improve their English skills – we provide very flexible and
personalised language programmes with a dedicated team based in the UK.
Here are the main elements of the language programme I’d like to suggest:
| Group Lessons | • Small Groups – 5/6 students per class maximum
• An initial 12-week Programme with 1 x 60-minute session per week
• Lessons to take place on our bespoke online language learning platform, i.VICI
(a purpose-build online software). Each student to be given individual access
codes. • More here: https://www.thevici.com/ivici/

• A Focus on casual everyday English and technical English based on the industry
documents you have sent us. E.Learning - Video Tutorial |
• Students will have unlimited access to Lingua-Attack, an e.learning platform with lots of language videos and
video tutorials to practise the language
regularly and nurture their listening, speaking, reading and writing skills with a
wide range of fun activities. Up to 2000 hours of learning!
• More here: https://lingua-attack.com/ - Their English coach can also give noncompulsory assignments
| Extras | o A Learning Diary to take notes during the lessons
| Programme Fee | • 12-week programme - 5 students per class
• Inclusive of 12-hour lessons and Video tutorial
• membership level test
. Access Green Rooms where you can talk to English groundsmen at the end of our course

This is my professional recommendation. Other options are available.
Kind regards

Nathalie

Versione italiana
Grazie mille per aver suggerito VICI e i nostri programmi bilingui come opzione
per aiutare i membri del tuo team a migliorare le loro abilità in inglese - forniamo molto flessibile e
programmi di lingua personalizzati con un team dedicato con sede nel Regno Unito.
Ecco gli elementi principali del programma linguistico che vorrei suggerire:
| Lezioni di gruppo | • Piccoli gruppi: massimo 5/6 studenti per classe
• Un programma iniziale di 12 settimane con 1 sessione di 60 minuti a settimana
• Lezioni da tenere sulla nostra piattaforma di apprendimento delle lingue online su misura, i.VICI
(un software online appositamente costruito). A ogni studente viene concesso l'accesso individuale
codici. • Altro qui: https://www.thevici.com/ivici/
• Un focus sull'inglese quotidiano informale e sull'inglese tecnico basato sul settore
documenti che ci hai inviato.

| E.Learning - Tutorial video | • Gli studenti avranno accesso illimitato a Lingua-Attack, una piattaforma di elearning con molti video di lingua e tutorial video per esercitarsi nella lingua
regolarmente e coltivare le loro capacità di ascolto, conversazione, lettura e scrittura con a
vasta gamma di attività divertenti. Fino a 2000 ore di apprendimento!
• Altro qui: https://lingua-attack.com/ - Il loro allenatore inglese può anche assegnare incarichi non obbligatori
| Extra | o Un diario di apprendimento per prendere appunti durante le lezioni
| Commissione del programma |
• Programma di 12 settimane - 5 studenti per classe
• Incluso lezioni di 12 ore e video tutorial
• test di livello di appartenenza
. Accesso Green Rooms dove poter dialogare con groundsman inglesi a fine nostro corso

Questa è la mia raccomandazione professionale. Altre opzioni sono disponibili
Cordiali saluti,
Nathalie

