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"If you talk to a man in a language
he understands, that goes to his
head.
If you talk to him in his language,
that goes to his heart".
(Nelson Mandela)

Rendi
i tuoi sogni
possibili!

LANGUAGE & CONSULTING
Via Italia, 1-25080 Paitone (Brescia)
Tel./Fax: +39 0306919049
studiodip.it

LE NOSTRE ATTIVITA’ LINGUISTICHE

"Conoscere
un’altra lingua
è come avere
una seconda
anima"
(Carlo Magno)

info@languageandconsulting.it
languageandconsulting.it
skype: language.consulting

CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA
● generici, specialistici e in preparazione ad esami specifici
● livelli diversificati
● individuali e in mini-gruppo
● presso il nostro Studio, la sede del Cliente oppure via Skype
● per bambini dai 2 anni e per adulti
● in tutte le lingue
TRADUZIONI, ASSEVERAZIONI E APOSTILLE
● tecniche e scientifiche, commerciali e
per specifiche aree linguistiche
SERVIZI DI INTERPRETARIATO
● in Italia e all’estero
● consecutivo per incontri d’affari, visite aziendali,
conferenze e meetings
● consecutivo telefonico
● simultaneo
● chuchotage
SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO
● Corsi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione
● possibilità di alloggio in famiglia e residence studenteschi
● in Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Russia
SEGRETRIA MULTILINGUE
● gestione di emails, fax, teleconferenze via skype
con feed-back in tempi reali

IMPARA UNA NUOVA LINGUA E CONQUISTA IL MONDO!
…perchè oggi imparare una nuova lingua aumenta in modo esponenziale le
Tue possibilità di crescita professionale!
Grazie alla sua ampia esperienza, al suo vasto network di professionisti, strumenti aggiornati e metodo di comprovata efficacia, Language & Consulting offre a Privati, Aziende, Scuole e varie Organizzazioni la miglior gamma di servizi linguistici, confezionandoli su misura secondo esigenze specifiche poiché la soddisfazione dei nostri Clienti è la nostra!

Perché Language & Consulting?

Perché le lingue oggi?

● staff professionale, competente e flessibile
● ambiente accogliente e sereno sia per bambini piccoli che per adulti
● comprovata esperienza nei diversi campi di applicazione linguistica
● ottimi risultati ottenuti
● utilizzo delle migliori e più avanzate tecnologie nello studio delle lingue
● aggiornamento e innovazione continua

Nella società multiculturale e multietnica odierna conoscere le lingue è ormai fondamentale
per poter comunicare con altre culture, per poter trovare lavoro, per poter viaggiare e
trasferirsi all’estero...
...in pratica per aumentare in modo esponenziale le Tue possibilità e per essere

indipendente!

Corsi di
formazione

LA NOSTRA CONSULENZA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE AZIENDALE
● studio di fattibilità per la valutazione specifica in merito alle possibilità di
Language & Consulting
sviluppo del business dei nostri Clienti e ai metodi per promuoverne
l’ampliamento in nuovi mercati
nasce dalla passione
● ricerche di mercato
della dott.ssa Luana
● promozione delle relazioni commerciali e di marketing aziendale
● attività commerciali di back-office
Apostoli per le lingue,
● creazione di reti di vendita
le culture altre e per
● organizzazione di missioni commerciali
● consulenza per l’ottimizzazione doganale
l’internazionalizzazione
● organizzazione logistica, contrattualistica per l’esportazione,
di aziende con prodotti
sdoganamento, supporto nella fase dei pagamenti
● assistenza post vendita
tradizionali e innovativi.
● costituzione di newco all’estero
● consulenza amministrativa e legale
Language & Consulting è lo Studio di Consulenza per l’internazionalizzazione aziendale con un network di professionisti che mette a Tua disposizione competenza e professionalità nell’intento di aiutarTi a realizzare la
crescita della Tua Azienda e ad incrementare il Tuo business in nuovi mercati.
Luana Apostoli si è laureata in Lingue e Letterature Straniere ad indirizzo economico-manageriale presso l’Università Cattolica di Brescia conseguendo la specializzazione in Lingua Russa e Inglese.
Durante i suoi studi universitari inizia la carriera come docente in varie Scuole,
Istituti, Enti e Aziende preparando privati e professionisti, anche in ambiti linguistici molto specifici, e confezionando sartorialmente Corsi di formazione linguistica
professionale e specializzandosi in Corsi di inglese legale ed economico.
Grazie alla sua innata abilità commerciale, alla sua grande passione per la lingua
russa e competenza economica inizia a collaborare con Aziende multinazionale
leader nel settore come Consulente per il loro sviluppo nei Paesi CSI.
Dal 2000 al 2012 inizia una lunga serie di viaggi all’estero e soprattutto nei Paesi
CSI ed instaura svariate collaborazioni in loco con Studi legali, Commercialisti,
Ingegneri, Enti e Aziende di trasporto che le permettono di avviare significative
collaborazioni a favore di vari Clienti e di offrire uno spettro ampio e sempre più
completo di servizi. Oltre all’ampia esperienza relativa all’internazionalizzazione
aziendale nei Paesi CSI, per conto di importanti aziende Clienti compie viaggi in
Iran dove instaura rapporti di partnership con Aziende locali e conclude affari
determinanti. Si occupa quindi di gestire attività sia di natura linguistica che di
consulenza nell’ambito dell’internazionalizzazione aziendale affiancata da collaboratori esperti, competenti e fidati grazie a rapporti di amicizia e stima reciproca
professionale che permettono di avviare un sano lavoro di squadra: elementi
questi alla base del raggiungimento di obiettivi e grandi soddisfazioni.
Con energia e passione Language & Consulting diventa il partner fidato per vincere
nuove sfide in nuovi mercati perché il successo arriva quando l’opportunità incontra la
preparazione.

TITOLI ED ESPERIENZA
1996
Diploma di Maturità Classica conseguita presso Liceo
“Arnaldo” (Brescia)
1998-2000
Corsi intensivi di Lingua inglese a Bedford (GB) e
Dublino (IRL)
2001
Laurea in Lingue e Letterature Straniere,
Indirizzo di specializzazione: economico-manageriale
Lingue di specializzazione: Russo e Inglese
2000 →
Viaggi a favore di varie aziende clienti multinazionali
in Paesi di lingua russa ed in Iran e ampliamento del
network di collaboratori e professionisti.
2003 →
Titolare dello Studio di Consulenza Linguistica e
Aziendale “Language & Consulting”
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