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Zurigo, 20.05.2022 
 

Da 10 anni a Caslano – Academia Languages 
 
Da 10 anni Academia Languages ha una scuola di lingue in Ticino. Il 1° giugno 2022 la scuola 
festeggerà l’anniversario con un momento di porte aperte.  

Nel giugno 2012 Academia ha rilevato la scuola di lingua Il Ponte, aprendo la sua prima sede nella 
Svizzera latina. Da allora Academia Languages offre corsi di italiano, tedesco, inglese e francese a 
tutti i livelli nella sede di Caslano. Il focus è incentrato sui corsi aziendali, ma anche i privati trovano 
un’ampia offerta. "Gli ultimi due anni con il Coronavirus sono stati una grande sfida. Siamo fieri di aver 
superato con successo questo difficile periodo e di esserne usciti rafforzati”, dice Donatella Bucksch, 
responsabile della scuola. "In breve tempo siamo passati dall'insegnamento in presenza a quello 
online e abbiamo sviluppato inoltre nuovi corsi". Per esempio il corso Flextime, dove i partecipanti 
possono scegliere tra due o tre date ogni settimana. Questa flessibilità è in sintonia con i tempi: "La 
possibilità di imparare indipendentemente dal tempo e dal luogo è più importante che mai", dice 
Donatella. Il ruolo dell'insegnante, che struttura il processo di apprendimento, adatta il programma se 
necessario, motiva i partecipanti e assicura il raggiungimento degli obiettivi, rimane centrale. 

Mercoledì 1° giugno 2022 ci sarà una festa a Caslano: i clienti e gli interessati sono cordialmente 
invitati a brindare ai prossimi 10 anni tra le ore 16:00 e le 19:00. Maggiori informazioni e iscrizione: 
https://academia-languages.ch/it/caslano/.  

Invito all’evento dell’anniversario 
Mercoledì 1° giugno 2022 la scuola di lingue aprirà le sue porte tra le ore 16:00 e le 19:00, il team di 
Caslano non vede l'ora di brindare con clienti, partner e interessati. Anche i rappresentanti dei media 
sono invitati a questo evento. Trovate maggiori informazioni e il programma su https://academia-
languages.ch/it/caslano/ (è richiesta l’iscrizione).  

Informazioni su Academia Languages   
Academia Languages è specializzata nella formazione linguistica su misura per aziende e privati. 
Aiutiamo le aziende a migliorare le capacità di comunicazione dei loro dipendenti: dall'apprendimento 
delle competenze linguistiche di base alle tecniche di presentazione e alle capacità di negoziazione in 
una lingua straniera. Più di 700 insegnanti motivati offrono un ampio portafoglio di corsi di lingua in 
dieci sedi in tutta la Svizzera e online. Academia Languages fa parte di Academia Group Switzerland 
AG, con sede a Zurigo. www.academia-group.ch.  

Volete sapere di più su Academia Languages a Caslano?  
Siete pregati di contattare la nostra direttrice Donatella Bucksch per informazioni dettagliate o per una 
consulenza personalizzata: Tel.: +41 58 440 93 08, e-mail: donatella.bucksch@academia-group.ch. 
https://academia-languages.ch/it/  
 
Contatto ufficio stampa Academia Group 
Se avete altre domande sul gruppo Academia, non esitate a contattare la signora Diana Widmer, 
responsabile marketing e comunicazione: Tel.: +41 58 440 92 56, e-mail: diana.widmer@academia-
group.ch (informazioni in tedesco, inglese o francese) 
 
Trovate inoltre i nostri ultimi comunicati stampa sulla nostra pagina di download dei media: 
https://www.academia-group.ch/group/de/ueber-uns/media.html  


