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INGLESE
PER IMPRENDITORI

IL BUSINESS NON PARLA L’INGLESE DELLA REGINA

L’inglese che hai imparato
a scuola? Non serve a niente!
Ecco invece come imparare
la lingua per fare business
DI LORENZO ANGELINI

H

ai presente quei
brevi istanti
apparentemente
privi
d’importanza
che però, se li
sai riconoscere,
hanno il potere di cambiare la tua
vita?

per i quali conoscere l’inglese
significa poter cogliere
opportunità di business
infinitamente maggiori rispetto
a quelle a disposizione di chi, per
difficoltà linguistiche, non può
uscire dai confini nazionali.
Immediatamente ho pensato: “Devo
fare qualcosa!”.

Era il 2015 e mi trovavo al corso
di Frank Merenda Venditore Vincente
Legend. Frank aveva portato per
la prima volta in Italia un vero e
proprio mostro sacro del marketing,
Al Ries. Ad un certo punto, ricordo
di essermi guardato intorno nella
sala gremita e di essere rimasto
colpito da ciò che ho visto: il
90% dei partecipanti indossava
le cuffiette per la traduzione
simultanea.

È stato quello il momento in cui ho
dichiarato guerra alle cuffiette.

Eppure, erano tutte persone che
verosimilmente hanno studiato
l’inglese per qualche anno nella
propria vita e il relatore era una
persona dalla pronuncia molto
facile da comprendere. In più, la
sala era piena di imprenditori,
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Volevo dare una seconda possibilità a tutti
gli imprenditori che già da tempo avevano
abbandonato la speranza di poter capire e
parlare l’inglese per poter coltivare relazioni
professionali con persone di tutto il mondo.
Evidentemente, se tutti noi nel
nostro percorso scolastico abbiamo
bene o male studiato l’inglese per
anni e sono ancora così tante le
persone che non riescono a capirlo (e
figuriamoci a parlarlo), o gli italiani
sono un popolo geneticamente
negato per le lingue (spoiler:
assolutamente no!), oppure
qualcosa non va nel metodo di
insegnamento tradizionale.

In quel momento ho deciso di
iniziare il progetto IngleseFast.
In anni di esperienza come
coach di apprendimento rapido
avevo maturato competenze in
due principali ambiti: il primo
è la conoscenza delle difficoltà
che impediscono alle persone di
imparare qualcosa.
Ho formato per 10 anni più di 1500
persone su tecniche di memoria e
lettura veloce, che molti utilizzavano
per imparare una nuova lingua, ho
chiaro quali sono i problemi che
ognuno ha nel capire e parlare una
lingua diversa dalla propria e fra
poco li svelerò anche a te.
Già ai tempi, molti studenti si
rivolgevano a me perché le tecniche
di apprendimento veloce non erano
specifiche per imparare le lingue,
ma erano comunque utili per
riuscire a imparare un gran numero
di vocaboli molto in fretta.
L’altra abilità che ho maturato è
quella di selezionare le persone che
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sanno come coinvolgere gli studenti
e sono in grado di adattarsi a un
metodo d’insegnamento realmente
efficace.
Ma veniamo a te…
PERCHÉ NON HAI MAI
IMPARATO L’INGLESE,
PRECLUDENDOTI INFINITE
POSSIBILITÀ DI BUSINESS
In Italia, le persone studiano inglese
in media per otto anni, senza poi
riuscire a sostenere una semplice
conversazione. Questo succede
perché si studia l’inglese a partire
dalla grammatica, ricalcando
il metodo di insegnamento
dell’italiano. Eppure si tratta di due
lingue profondamente diverse!
In questo articolo voglio svelarti
esattamente quali sono gli errori
del sistema scolastico italiano, come
hanno rovinato negli anni la tua
capacità di parlare inglese e come
puoi eliminarli.
Nei percorsi scolastici tradizionali
e nei corsi per adulti, la scuola ha
creato terra bruciata basando tutto
il meccanismo di apprendimento
sulla grammatica.
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Io volevo fare qualcosa di diverso.
Volevo creare un metodo facile
per aiutare davvero le persone.

obiettivo non era conoscere le
regole teoriche, ma riuscire a
comunicare.

Così, ho selezionato alcuni docenti
madrelingua e ho creato un primo
videocorso. Sono partito veramente
da zero, investendo tutto quello
che avevo e concentrandomi sul
creare materiali di altissima qualità.
Immediatamente mi sono reso
conto di aver centrato un problema
reale, una necessità condivisa da
molti imprenditori.
Prima ancora di effettuare il
primo lancio ufficiale, avevo già
venduto circa 30 corsi.

Pensaci un attimo, cosa te ne frega
esattamente di sapere come si
costruisce grammaticalmente un
past simple o un qualsiasi altro
tempo verbale se poi quando devi
dire la più banale delle frasi balbetti
agitato?

Il posizionamento di IngleseFast, a
quel tempo, era quello di una scuola
online che permetteva di imparare
l’inglese velocemente, grazie al
coinvolgimento attivo e alle tecniche
di memorizzazione che negli anni si
sono dimostrate più efficaci.
IngleseFast si è subito distinto
da tutte le altre scuole di inglese:
anziché fondare l’apprendimento
sullo studio della grammatica,
ho creato un percorso per capire
e parlare l’inglese partendo
dall’ascolto e dal parlato come
in una situazione reale. Il primo

A nulla, esatto, quindi ho deciso
di focalizzare la mia scuola sul
parlare, quello che serve davvero
agli imprenditori, e non sulla
conoscenza mnemonica di stupide
regole.
I primi risultati sono arrivati in
fretta: durante i successivi
seminari di Frank Merenda, ho
iniziato a vedere i miei primi
studenti senza le cuffiette.
DA INGLESEFAST
AD AMERICAN SCHOOL,
UN VIAGGIO NELLO STILE DI
VITA AMERICANO
Più IngleseFast cresceva, più mi
rendevo conto di aver trovato una
risposta a un problema per il quale
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molti imprenditori avevano già
addirittura perso le speranze. Fin
da piccolo ci inculcano nel cervello
che più invecchi e più è difficile
impararare, quindi è piuttosto
normale che un quarantenne si
senta sconfitto in partenza.
Mi sono reso conto che la loro
necessità di comunicare in modo
disinvolto per lavoro era reale...
E che per aiutarli potevo fare
ancora di più.
Io sapevo molto bene quali erano
i vantaggi del mio metodo, e lo
sapevano anche tutti gli studenti che
mi stavano dando fiducia, i quali si
dimostravano entusiasti dei risultati.
Il problema era che risultava
difficile spiegarli a chi ancora non
conosceva IngleseFast.
Non era facile comunicare in
modo immediato le potenzialità di
IngleseFast, del mio background
nel mondo dell’apprendimento
rapido, di come queste tecniche
sono confluite in un metodo
per imparare l’inglese che si usa
davvero e con sole poche ore di
studio a settimana.
Ancora una volta ecco lo zampino
di Frank, che mi ha fatto capire
come poter fare un altro passo
avanti sul posizionamento del
brand: i benefici che davamo
erano reali, dovevo trovare il
modo di renderli immediatamente
evidenti “avvicinandoli” alla
percezione delle persone.
Prova a riflettere: quando pensi

all’inglese scolastico, cosa ti viene in
mente? Il London Eye, gli autobus a
due piani, le cabine del telefono, la
Regina Elisabetta?
Beh, sappi che le cabine del telefono
sono del tutto anacronistiche ormai
e anche la Regina inizia ad avere
una certa età! L’inglese britannico
studiato a scuola non è il vero
inglese. Perché se pensi all’inglese
che fa parte della tua vita, è tutta
un’altra storia, o meglio, un’altra
lingua.
La lingua che fa parte della tua vita
è quella della musica della West
Coast con cui sei cresciuto, quella
dei film hollywoodiani, delle serie
televisive storiche e di quelle di
oggi. La lingua che tutto il mondo
parla non è l’inglese britannico, ma
l’inglese americano!
Andiamo, siamo cresciuti con il
mito della California, non certo
quello delle grigie campagne inglesi!
Ed è quella la lingua che unisce
tutto il mondo, non quella parlata
in uno sparuto gruppo di isole.
Vogliamo poi parlare del mondo
degli affari e del marketing? Della
ricerca scientifica e tecnologica?
È evidente che gli USA sono il
modello a cui tutti guardiamo.
Così, mentre IngleseFast continuava
a crescere, ho iniziato a selezionare
insegnanti talentuosi madrelingua
americani, facendo centinaia
e centinaia di colloqui e Skype
Call, per trovare i migliori in
circolazione.

All’interno di IngleseFast abbiamo
messo a punto l’American
School: videocorsi sulla
pronuncia americana, webinar
settimanali interattivi in diretta
dall’America, argomenti di attualità
internazionale, lessico lavorativo,
vita e costumi americani, consigli
per entrare nelle situazioni reali
della lingua. Tutto questo per
allenare orecchio e pronuncia alla
vera lingua del business.
In due mesi, la risposta è
stata incredibile: ad ogni
webinar il numero dei nuovi iscritti
aumentava, arrivando nel giro
di poche settimane a 90 persone
collegate in diretta ad ogni puntata.
Con lezioni che ti permettono
di lavorare sulla lingua in modo
divertente e interattivo, sfruttando
scioglilingua, canzoni, tematiche
culturali coinvolgenti, American
School ti insegna l’inglese per il
business, quello che ti serve per
comunicare, viaggiare e fare affari.
Il brand IngleseFast si è così
riposizionato come la scuola online
che insegna l’inglese per il business.
LA ENGLISH CHECKUP:
LA DIAGNOSI SCIENTIFICA
DEL TUO VERO LIVELLO
D’INGLESE
Quando entri in American School,
mentre segui i webinar, in parallelo
il primo mese ti viene regalata
la English CheckUp: un test di
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lingua che ti dice realmente quanto
conosci l’inglese per poterlo parlare
e capire correttamente e affrontare
colloqui di lavoro, seminari o
semplici conversazioni. Non si
tratta di fare nessun test a crocette
o esercizio tipo “completa la frase”,
ma è una conversazione informale
via Skype con uno dei nostri 3
migliori docenti.
Attraverso il dialogo, il docente
ti mette alla prova nei principali
ambiti della lingua, con una
valutazione precisa fondata su
una serie di criteri specifici.
Con il report di 15 pagine che
ti invieremo, scopri i tuoi punti
di forza e i tuoi punti deboli da
potenziare attraverso tre strumenti:
i webinar di American
School.
Per imparare pronunce, accenti,
modi di dire e tutto ciò che ti serve
sapere sulla cultura americana per
poter sostenere conversazioni e
fare affari. Esercitare l’orecchio ad
accenti diversi e alla comprensione
dell’ascolto.
•

•

startup, il corso di 30
ore per capire e parlare
l’inglese.
Per chi ancora non riesce a
sostenere una conversazione in
inglese e ha necessità di parlarlo
e comprenderlo, Startup è un
percorso ottimizzato per chi ha
poco tempo, che mette le basi giuste
di ascolto e pronuncia per arrivare
a pensare in inglese.
Tempo da dedicare: 2-3 ore a
settimana per circa 6 mesi.

• il Coaching Program,
il tuo personal trainer
dell’inglese.
Il percorso prevede conversazioni
individuali con i docenti
IngleseFast e lavora di fino su
pronuncia, linguaggio fluente,
ascolto e sfumature del lessico.
Ti viene affidato un coach che ti
guiderà settimana dopo settimana
a raggiungere i tuoi obiettivi
attraverso conversazioni one to one
con un protocollo specifico.
Tutti gli strumenti di IngleseFast
hanno un obiettivo comune: farti
capire e parlare fluentemente
l’inglese Americano.
Vuoi crescere come professionista
nel business?
Vuoi finalmente saper capire e
parlare l’inglese?
Conosci l’inglese ma sei un pò
arrugginito e vorresti diventare più
fluente?
Prova il primo mese di American
School e verifica tu stesso i risultati
che otterrai. Per te che sei un lettore
del Merenda Monthly il primo
mese ha un costo di soli 47 euro,
vai su www.inglesefast.com/
americanschool per lanciare per
sempre nel cestino le tue cuffiette
e conversare con tutti senza
incespicarti e esitare.
Riceverai in omaggio la rivista
IngleseFast Magazine e la English
CheckUp, la diagnosi scientifica del
tuo vero livello d’inglese.

Lorenzo Angelini è fondatore e
direttore di IngleseFast, la prima
scuola online che insegna l’inglese
per il business.
Con una lunga esperienza
nell’insegnamento di tecniche di
apprendimento veloce che gli ha
permesso di scoprire le lacune della
didattica tradizionale, Lorenzo ha
creato IngleseFast, la scuola online
riservata ad adulti che insegna
il VERO inglese che serve per
comunicare, viaggiare e fare affari
(ovvero l’American English).

