
  Ti aiuteremo a imparare e progredire 
grazie a dei corsi ben strutturati 
e ad appositi servizi di assistenza 
didattica. 

  Prima dell’iscrizione ascolteremo 
le tue esigenze per orientarti nella 
scelta del corso giusto. A tal fine, 
potremmo proporti un test di livello 
linguistico e un colloquio. 

  Riceverai informazioni chiare e 
precise su tutti gli aspetti del corso, 
sull’esame e sugli altri servizi 
disponibili.

  Le lezioni saranno impartite da 
insegnanti o trainer qualificati 
che ricevono regolarmente 
aggiornamenti professionali. Gli 
studenti più giovani avranno docenti 
preparati per far fronte alle loro 
esigenze specifiche. 

  Il corso sarà seguito da supervisori 
d’istruzione qualificati, incaricati 
di assicurarsi che i contenuti siano 
aggiornati e che la scuola disponga 
delle risorse adeguate. Il loro 
obiettivo è quello di rendere la tua 
esperienza estremamente positiva.  

  Il tuo apprendimento verrà 
regolarmente valutato durante il 
corso per aiutarti così a progredire. 
Avrai occasione di parlare con le 
persone competenti per vedere come 
migliorare. 

  Ti invitiamo a darci un feedback 
per consentirci di migliorare 
continuamente nel corso dei tuoi 
studi con noi. 

  International House accoglie a 
braccia aperte la diversità. Ecco 
perché ci impegniamo a fondo  
per trattare tutti in maniera giusta  
ed equa.  

Realizza le tue aspirazioni e scopri nuovi orizzonti imparando con 
International House in un ambiente positivo e gradevole

Promessa di IH al cliente



  Lavorerai in un ambiente 
gradevole e sicuro, nonché 
disporrai delle risorse necessarie 
per svolgere correttamente il tuo 
lavoro. 

  Disporrai una descrizione del 
tuo posto di lavoro in modo tale 
da poter contribuire a regalare 
agli studenti un’esperienza di 
apprendimento di alta qualità. 

  Riceverai un feedback sul lavoro 
svolto, nonché la possibilità 
di formarti ulteriormente in 
modo tale da contribuire al 
miglioramento dell’esperienza 
d’apprendimento degli studenti. 

  Sarai affiancato da supervisori 
esperti che ti sapranno orientare, 
nonché fornire consulenza e 
assistenza in modo tale che tu sia 
la persona più adatta a ricoprire il 
tuo ruolo. 

  Gli insegnanti e i trainer 
riceveranno regolarmente una 
formazione professionale in modo 
tale che i loro studenti possano 
trarre vantaggio da miglioramenti 
aggiornati delle pratiche 
didattiche.  

  Sarai assunto regolarmente con 
contratto scritto. Riceverai un 
trattamento giusto in termini di 
permessi, malattia, ecc. 

  International House accoglie a 
braccia aperte la diversità. Ecco 
perché ci impegniamo a fondo  
per trattare tutti in maniera giusta 
ed equa. 

 
 

In quanto membro del team di International House hai tutto il 
nostro appoggio per far sì che i tuoi studenti progrediscano e 

riescano a realizzare le loro aspirazioni
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