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“Noi siamo quello che facciamo sempre.
L’eccellenza non è un atto, ma un’abitudine”
(Aristotele)

CORSI DI LINGUE SPECIALISTICI
TranslationsGo è specializzata nell’offerta di corsi
di lingua specialistici, dedicati al mondo dei liberi
professionisti e alle start up e PMI per favorire il
lancio e lo sviluppo delle imprese italiane sui mercati
esteri. I nostri corsi di lingue in BUSINESS ENGLISH,
LEGAL ENGLISH, MEDICAL ENGLISH vengono erogati
presso la nostra sede o presso la sede aziendale, su
richiesta dei partecipanti, o in altra sede sulla base
del corso specifico.

Sede legale: Via U. Boccioni, 39
88046 Lamezia Terme (CZ)
P.IVA 03493310795
Info & preventivi: 338–3452459
info@translationsgo.com

TranslationsGo Agency

CHI SIAMO
TranslationsGo è un’Agenzia giovane e dinamica,
specializzata in Servizi di Traduzione e Corsi di
Lingue, che si avvale di professionisti freelance che
da anni operano per conto di clienti privati ed enti
istituzionali. TranslationsGo è un partner affidabile
in grado di accompagnare il mondo dei liberi
professionisti, delle imprese e delle istituzioni
nei processi di internazionalizzazione, favorendo
l’integrazione di popoli e culture, offrendo servizi
altamente qualificati e diversificati, garantendo
un risultato eccellente in termini di qualità,
precisione, flessibilità, riservatezza, puntualità
nelle consegne. La nostra filosofia mette il cliente
al centro dei servizi offerti. Il nostro obiettivo è
assicurare al cliente un prodotto che sia all’altezza
delle sue aspettative.

I NOSTRI SERVIZI
TRADUZIONI

CORSI DI LINGUE

TranslationsGo offre servizi di traduzioni
specialistiche realizzate da esperti nelle seguenti
combinazioni linguistiche:
INGLESE-ITALIANO | ITALIANO-INGLESE | FRANCESEITALIANO | ITALIANO-FRANCESE | SPAGNOLOITALIANO | ITALIANO-SPAGNOLO | TEDESCO-ITALIANO
| ITALIANO-TEDESCO | PORTOGHESE-ITALIANO
| ITALIANO-PORTOGHESE | RUSSO-ITALIANO |
ITALIANO-RUSSO | POLACCO-ITALIANO | ITALIANOPOLACCO | ALBANESE-ITALIANO | ITALIANOALBANESE | RUMENO-ITALIANO | ITALIANO-RUMENO
| GRECO-ITALIANO | ITALIANO-GRECO | CINESEITALIANO | ITALIANO-CINESE | GIAPPONESE-ITALIANO
| ITALIANO-GIAPPONESE | COREANO-ITALIANO |
ITALIANO-COREANO | ARABO-ITALIANO | ITALIANOARABO. E’ possibile inoltre usufruire del servizio di
asseverazione e legalizzazione delle traduzioni.
TRADUZIONI GIURIDICHE | COMMERCIALI |
ECONOMICO-FINANZIARIE | EDITORIALI | MEDICOSCIENTIFICHE | SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO

Qualità, flessibilità, personalizzazione sono le tre
parole chiave su cui poggiano i servizi di formazione
linguistica da noi offerti. Il tutto senza rinunciare
alla disciplina e al metodo, che è sempre al passo coi
tempi. TranslationsGo organizza per bambini e adulti
nonché aziende corsi di lingua inglese, francese,
spagnola, tedesca e su richiesta altre lingue, secondo
le seguenti modalità:
• LEZIONI PRESSO LA NOSTRA SEDE
• LEZIONI DI GRUPPO PRESSO LA SEDE AZIENDALE
• LEZIONI ONLINE (VIA SKYPE)

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
TranslationsGo offre corsi individuali di preparazione
finalizzati al sostenimento degli esami per il
conseguimento delle certificazioni:
TRINITY
CAMBRIDGE
IELTS
TOEFL
DELE
DELF

