
neo+ è la soluzione per imparare efficacemente 

l’inglese: studio individuale su app e sessioni 

online con tutor per raggiungere gli obiettivi di 

competenza linguistica necessari nel mondo del 

lavoro. Basta perdere tempo prezioso: con neo+ il 

corso lo fai sul tuo dispositivo mobile, in 

qualunque momento e senza vincoli di durata o di 

spazi fisici. Per progressi rapidi ti basterà studiare 

più frequentemente.

Ogni traguardo in inglese è ora possibile con 

neo+, perchè è il sistema che si adatta alle 

esigenze del singolo utente. Si inizia con un 

assessment generale o particolare del livello 

d’inglese di ognuno, ed il Placement test online è 

customizzabile con il logo dell’azienda.

Risultati alla mano, potrai prendere decisioni 

migliori e offrire percorsi flessibili e adatti alle 

esigenze delle diverse figure professionali.

neo+

Per tutti i livelli

neo+ è adatto a tutte le età, a partire da 15 anni, e copre tutti i  livelli previsti dal QCER, anche quelli 

intermedi. Si potrà quindi, qualunque sia il livello di partenza, completare il percorso o i percorsi 

previsti per ottenere il livello desiderato, fino all’avanzato C1+.

Perchè scegliere neo+?

Mobile. Smart. Fluente.

neo+ ti aiuta a definire obiettivi di apprendi-

mento chiari e misurabili, sia per persone 

singole che per intere aree aziendali.
 

Obiettivi misurabili

Tecnologia IA avanzata

Corso d’inglese per adulti

Con la piattaforma neo+ è possibile stabilire il 

livello di tutti attraverso un test in cloud, online 

e adattivo. La pagina web di accesso al test è 

personalizzabile con il logo aziendale, e 

condividendo un semplice link si potranno 

avere i risultati dei test di tutti i dipendenti.

Placement Test online

Skill per la conversazione

Le sessioni online con i tutor neo+ aiuteranno 

a sviluppare solide skill per l’interazione 

orale.



L’enorme potenziale dell’app

L’app neo Study offre un modo di praticare la lingua inglese che 

incontra il favore di tutti, perchè è facile e immediata. Sostenuta 

da DynEd e dai suoi oltre 30 anni di esperienza nel settore e forte 

di un database di oltre 25 milioni di utenti nel mondo, con neo+ 

è possibile raggiungere la fluency in inglese, a qualunque livello 

di certificazione. 

Certificazione internazionale della competenza linguistica

In neo+ troverai la scala dei livelli linguistici del Quadro Comune Europeo (QCER). Per raggiungere il livello 

desiderato occorre completare il percorso superando una serie di mastery test. Raggiunti gli automatismi 

linguistici necessari ad un certo livello QCER neo+ sblocca in automatico il test per la certificazione, che, se 

superato, dà subito luogo al certificato DynEd. Bastano anche meno di tre mesi per giungere alla 

certificazione del livello raggiunto.

Coaching online

Per aumentare le skill nel parlato sfrutta i nostri tutor specializzati e svolgi le sessioni online. La tecnologia 

ad Intelligenza Artificiale di neo+ li supporta per un intervento mirato alle tue esigenze e legato al tuo 

percorso individuale sull’app.

Report mensili Il frutto di 30 anni 
di successi

Tecnologie avanzate

Riceverai report mensili 
per avere sempre visibilità 

dei progressi di tutti.

neo+ è la soluzione completa, 
esito dell’analisi di dati di oltre 

25 milioni di studenti provenienti 
da ogni parte del mondo.

IA e Riconoscimento 
Vocale si uniscono per 
un risultato ottimale

Per saperne di più contattaci: Mail: info@e-asy.it Tel: 335 7559750


