COVID-19: Partnership Fluentify - Learnn per sostenere la ricerca di
lavoro grazie all’inglese
Le piattaforme di e-learning linguistico Fluentify e di formazione professionale Learnn
uniscono le forze per rendere accessibile a tutti corsi di inglese dedicati al lavoro. Il primo
progetto condiviso nell’ambito di “ImpactxUni”: 20.000 accessi per universitari al prezzo
simbolico di 1 euro.
Fluentify, leader nella formazione linguistica aziendale, e Learnn, piattaforma online che
rende accessibile a tutti competenze e contributi di grandi professionisti, hanno siglato una
partnership per sostenere chi in questo difficile momento sta cercando lavoro supportando
universitari e professionisti con una formazione linguistica dedicata e a prezzi simbolici.
Per gli studenti universitari, nell’ambito del progetto “ImpactxUni”, Learnn ha riservato
20.000 accessi al prezzo simbolico di 1 euro al mese per 1 anno e Fluentify metterà a
disposizione 4 webinar realizzati da professionisti di alto livello che aiuteranno l’utente in
tutta la fase di “application” per un nuovo lavoro, naturalmente in inglese. Dal CV in lingua e
la propria presenza sui social, alla realizzazione di una corretta lettera di presentazione fino
alla preparazione e realizzazione di un efficacie colloquio di lavoro in inglese e la gestione
del suo follow-up, Fluentify, insieme a Learnn, sono al fianco dei professionisti di domani
attraverso l’innovazione e il loro modello di e-learning rivoluzionario e altamente tecnologico.
“E’ un momento – ha commentato Claudio Bosco, COO di Fluentify – in cui i nuovi modelli
di apprendimento possono fare la differenza. L’usabilità di piattaforme fruibili attraverso
smartphone sul “modello Netflix” con contenuti di alta qualità migliorano il mondo della
formazione portando il contenuto al centro in un’ottica di massima flessibilità. Le difficoltà del
periodo che stiamo vivendo – ha concluso Bosco – ci portano però a fare un passo in avanti
ulteriore: l’inglese come strumento per avere maggiori possibilità nel mondo del lavoro deve
essere accessibile a tutti, a prezzi democratici. In questa mission abbiamo trovato un alleato
importante come Learnn che fa della democratizzazione dell’apprendimento un vero e
proprio valore fondante dell’azienda.
Per avere maggiori informazioni sul progetto: https://impact.learnn.com/
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