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Talketika è una società dinamica che offre servizi formativi per l'apprendimento delle lingue ad aziende e privati.

La nostra missione è creare un ecosistema di servizi che offrano una soluzione personalizzata alle aziende per 
raggiungere rapidamente i propri obiettivi di formazione lingusitica.

Tutti i nostri docenti, selezionati attraverso un accurato processo di selezione, adattano le loro lezioni al 
linguaggio, settore e necessità specifiche dell'azienda. 

* Altre lingue disponibili su richiesta.

   Inglese
       Francese

          Italiano
Spagnolo

Che lingue             

offre TK?*          
       

 Tedesco            

           Cinese

 Giapponese
   Persiano 
Arabo

Filosofia 
Talketika

Think Di�fferent

01

02

03

Studio e analisi delle 
necessità del cliente

Personalizzazione del corso 
alle suddette necessità  

Controllo di qualità mediante 
servizio di monitoraggio e 
reportistica post vendita

Raggiungimento degli obiettivi 
prefissati dall'azienda e 
soddisfazione degli studenti 04 Quattro semplici 

punti  che ci aiutano 
a raggiungere il 
Prodotto Ideale

    Portghese

Russo
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Modalità e lingue d'insegnamento

30 m 1 h

30 m 1 h 1,5 h 2 h

Lezioni effettuate online (Webcam) individualmente
Online

Telefono

Talketika  ha a disposizione un'ampia scelta di docenti, 
attentamente selezionati e con comprovata esperienza 
d'insegnamento, in grado di offire la migliore soluzione alle 
molteplici esigenze dei nostri clienti.
I nostri questionari di valutazione ed il nostro costante processo di 
controllo qualità, certificano l'efficacia ed efficienza della nostra 
metodologia.

In TK per le aziende la 

personalizzazione del servizio 

è totale ed è possibile 

combinare le lezioni in due 

differenti modalità
 Migliorare le capacità linguistiche orali, di comprensione, 

l'ortografia ed il vocabolario; flessibilità e 
personalizzazione assoluta dei contenuti e degli orari.

Lezioni effettuate via telefono individualmente

Migliorare le capacità linguistiche orali, di listening, di primo 
contatto e interviste via telefono; flessibilità e 

personalizzazione assoluta dei contenuti e degli orari.
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Strumenti di 
Monitoraggio & Qualità 
"LA CHIAVE DEL SUCCESSO"

Gestione del progetto con un Account Sales Manager dedicato 

Tutor dedicato per la Gestione dei Corsi (per ogni lingua):

 - Coordinamento e supervisione della qualità del servizio
  - Responsabile del team di insegnanti assegnati ad una determinata lingua
  - Supervisione del lavoro degli insegnanti e della soddisfazione degli studenti 

Questionario Qualità finale (Survey Satisfaction) 

k
k

k

Monitoraggio e 
personalizzazione lezioni al 

settore di business competente 
e utilizzo del vocabolario 
professionale dell'Azienda

Monitoraggio e reportistica 
conformi ai progetti formativi 

finanziati dai Fondi 
Interprofessionali

Certificato di partecipazionezione 
finale, conforme

alla normativa europea, che 
specificherà la frequenza e il livello 

di apprendimento conseguito

Per l'AziendaPer  lo Studente

Tematiche e metodologia 
d'insegnamento personalizzati   

al settore di business ed 
esigenze dello Studente

Monitoraggio ore di lezione 
effettuate e rimanenti, conferma 

data e orario della lezione 
seguente, lista esercizi ed elenco 

vocaboli utilizzati durante la lezione

Test di livello scritto ed 
orale all'inizio ed alla fine di 

ogni corso

Cosa includono i servizi Talketika

  - Supporto del materiale didattico ed educativo per gli insegnanti
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Chi ci ha dato fiducia
…e continua a darcela



alketi  akT
The Language Community

t lk tiktalketikatalketikatalketikat lk tik .esaa
Talketika S.L. Registro Mercantil de Madrid  CIF B86228715  www.talketika.com   info@talketika.com

.com

Noi ti aiutiamo a piantare il seme...

...perchè tu possa farlo crescere!

Talketika




