Riversdown House
un’esperienza eccellente di apprendimento
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“Ciò che distingue Riversdown House è la sua
maniera di combinare nella giusta misura
lingue e comunicazione con una formazione
interculturale, oltre ovviamente al magnifico
paesaggio circostante e allo staff
appassionato e competente. Durante la mia
lunga carriera lavorativa in contesti
internazionali nel settore globale dei trasporti
aerei, ho trascorso diverse settimane a
Riversdown House e posso affermare senza
dubbio che è un luogo davvero speciale del
quale non ci si dimentica mai...”
Maunu von Lüders, ex Amministratore Delegato di
JetLite in India e di FlyNordic in Svezia

La storia di Riversdown

Vivere la lingua – il primo centro di
formazione ed alloggio
Tutto iniziò nel 1971, anno in cui Riversdown House divenne il primo centro
linguistico ad includere l’idea dell’alloggio all’interno del centro stesso. Da
allora ci sono state diverse imitazioni, ma Riversdown House rimane il primo in
assoluto.
L’idea coraggiosa e semplice di Richard D. Lewis fu quella di creare uno spazio
nel quale dei manager molto impegnati potessero vivere, respirare e sognare
in inglese 24 ore su 24. Gli studenti avrebbero preso parte a lezioni one-to-one,
oppure in gruppi di numero ridotto, impartite da insegnanti che comprendessero
le loro necessità di apprendimento linguistico.
Gli studenti avrebbero allacciato dei rapporti con i loro colleghi, entrando in
contatto con altre culture. Si sarebbero applicati intensamente, trovando allo
stesso tempo un paesaggio circostante magnifico ed avendo la possibilità di
conoscere persone che avrebbero lasciato loro un ricordo indelebile del corso,
motivandoli a tornare.
Il centro di Riversdown House ha formato più di 15.000 persone. Potete provare
anche voi questa esperienza ed entrare a far parte della storia di Riversdown.

Da dove si inizia?
Un approccio strutturato ma flessibile

Forse avete già sentito parlare di noi nel
vostro paese di origine o visitando il nostro
sito web. In ogni caso, la nostra offerta
consiste nel:
1) Discutere le vostre necessità;
2) Verificare il vostro livello linguistico e la
vostra capacità generale di comunicare
con efficacia;
3) Progettare un programma personalizzato
che si adatti al vostro livello e ai vostri
scopi professionali;
Se voi o la vostra organizzazione avete la
necessità di migliorare le vostre performance
internazionali, Riversdown House è la sede
ideale per voi. Il nostro scopo è di aiutarvi a
comunicare i vostri messaggi con sicurezza
ed influenzare le persone in un contesto
globale. Raggiungere il giusto equilibrio tra
lingua, capacità comunicative e supporto
interculturale è il punto di partenza.

Se riusciamo a comprendere al meglio le
vostre necessità, anche il risultato sarà
migliore. Ad esempio, potreste avere la
necessità che il vostro Consiglio
d’Amministrazione approvi un nuovo piano
commerciale. Può capitarvi di presiedere una
riunione in Commissione Europea, oppure di
illustrare ad un cliente il funzionamento di un
vostro software.
Indipendentemente dal livello di
comunicazione che già possedete, vi
aiuteremo a migliorarvi ulteriormente.
Ci caleremo nella vostra realtà di vendita e
marketing, di informatica, finanza, risorse
umane, amministrazione, programmazione,
produzione, legislazione dell’UE, o ricerca e
sviluppo ed inseriremo il vostro
apprendimento nel contesto giusto.
Per concludere, una comunicazione efficace
consiste nel fornire alle persone i mezzi per
svolgere i compiti che devono eseguire.

“Hanno davvero scelto
gli insegnanti giusti
per me: «Meritano
dieci e lode!»”

Una squadra dedicata di formatori

Direttore del marketing,
azienda farmaceutica belga

Esperti, colti e curiosi
Avrete un piccolo team dedicato a voi,
coordinato dai nostri responsabili formativi.
Alcuni di loro insegnano a Riversdown House
da 15 anni o più e metteranno a vostra
disposizione la loro esperienza.
Hanno una vasta conoscenza in ambito
commerciale e governativo e riguardo a
tematiche di attualità e mostreranno un
profondo interesse per la vostra attività.

In qualunque ambito lavoriate, informatico,
farmaceutico, delle telecomunicazioni,
bancario, di un ministero governativo, edile,
immobiliare, accademico, legale, petrolifero,
militare od altro ancora, siamo praticamente
certi di avere insegnanti che possiedono già
competenze nel vostro campo.

“Gli aspetti
organizzativi sono
stati perfetti, dal
momento in cui
sono stato preso
all’aeroporto fino
alla fine.”
Direttore generale,
impresa tecnologica tedesca

“Si crea un’atmosfera calda
ed accogliente.”

Funzionario ministeriale, Svezia

Una giornata tipo
08:15 - 08:45 Colazione con i compagni di corso e lettura della
stampa britannica
08:45 - 09:00 Studio indipendente sui nostri computer
09:00 - 09:40 Lezione 1
09:45 - 10:25 Lezione 2
10:25 - 10:35 Revisione delle lezioni
10:35 - 10:50 Pausa tè / caffè – un’occasione per praticare
l’inglese delle relazioni sociali
10:50 - 11:30 Lezione 3
11:35 - 12:15 Lezione 4
12:20 - 13:00 Lezione 5
13:05 - 14:30 Pranzo – altra occasione per relazionarsi con
i compagni di corso
14:30 - 15:10 Lezione 6
15:15 - 15:55 Lezione 7
15:55 - 16:05 Revisione delle lezioni
16:05 - 16:20 Pausa tè / caffè – sviluppo della capacità di usare
un linguaggio informale
16:20 - 17:00 Lezione 8
17:00 - 19:00 Consolidamento di quanto appreso durante
il giorno / tempo libero

“Il livello della docenza ha superato le
mie aspettative.” Funzionario ministeriale, Lituania

19:00 - 20:15 Cena con compagni di corso e personale del centro
20:30 - 21:45 Spazio per rilassarsi con il programma
di attività serali

Esperienza di apprendimento – vicina e personale
Trarrete il massimo dall’esperienza a
Riversdown House fermandovi per almeno
due settimane.
Il vostro apprendimento è basato su sessioni
individuali con insegnanti scelti a seconda
del vostro livello e dei vostri scopi. Potete
scegliere l’intensità del corso a seconda delle
vostre particolari necessità e richieste.
Inoltre, potrete anche lavorare in piccoli
gruppi nei casi in cui crediamo che ciò
vi possa aiutare nell’apprendimento. Il
vostro programma sarà supportato quando
necessario dalla tecnologia, sia sotto lo
sguardo dell’insegnante sia al di fuori
dell’orario delle lezioni formali dalle 9 alle 17.
Riversdown House si rivolge solo a chi ha già
raggiunto la maggiore età.

Alcuni esempi di attività che il vostro
programma può includere:
• Revisione delle strutture linguistiche e
degli errori più comuni

• Linguaggio per le relazioni sociali per
creare l’ambiente appropriato per fare
business
• Capacità di tenere riunioni e negoziare

• Miglioramento della vostra scorrevolezza e
sicurezza

• Arricchimento del lessico nel vostro ambito
professionale

• Enfasi sulla grammatica come supporto
alle vostre necessità, come ad esempio
descrivere processi o formulare ipotesi
riguardo al futuro

• Esercitazioni di pronuncia ed intonazione
con parole e frasi difficili di uso frequente

• Miglioramento della vostra capacità di
interagire con diversi tipi di pubblico

• Pratica di come adattare i vostri messaggi
affinché altre culture possano recepirli

• Tecniche per migliorare le vostre capacità
di presentazione

• Stesura di email che abbiano l’effetto voluto

• Come arrivare ai vostri scopi risultando
comunque cortesi

• Familiarizzazione con altre culture per
ottenere risultati migliori

• Comunicazione a distanza sia scritta sia
orale orientata al raggiungimento del
risultato

Interculturalità
Ottenere un vantaggio competitivo grazie alla cultura
Richard D. Lewis è uno dei pensatori
leader a livello mondiale nel campo
dell’interculturalità. Questo ci pone in una
posizione ideale per dare, se necessario, una
prospettiva interculturale forte e pratica alla
vostra formazione.
La comunicazione non riguarda solo la
lingua, ma anche i valori che sono dietro alle
nostre parole e al nostro comportamento.
La maggior parte dei nostri programmi
comprende alcuni elementi interculturali,
basati sul nostro particolare modello di
categorizzazione delle culture e su un vasto
archivio di materiale che nessun altro centro
di formazione linguistica ha a disposizione.
Durante l’analisi delle vostre necessità la
scuola potrà pianificare un’assistenza più

specifica in questo ambito, se necessario.
Potete approfondire lo studio di oltre
100 culture nazionali, oppure optare per
un approccio più generale e funzionale.
Ad esempio, potreste desiderare un
miglioramento della produttività e del
successo di un team virtuale che state
coordinando, oppure adattare la vostra
presentazione agli Stati Uniti.
Potrete anche utilizzare uno o due giorni
del vostro corso linguistico per concentrarvi
soltanto sull’aspetto interculturale per un
prezzo addizionale. Tutti gli studenti possono
scegliere di ottenere un profilo culturale
personale sul nostro sito già vincitore di
riconoscimenti, CultureActive, ed analizzare i
risultati con un insegnante.

Formazione e ricerca commerciale internazionale
Il Modello Culturale Lewis ha un ruolo
centrale nel progetto InterCulturalEdge
(ICE) alla Duke Fuqua Business School,
Carolina del Nord (USA).
L’ICE è una collaborazione tra Duke,
Richard Lewis Communications e
CultureActive e il suo scopo è quello di
sviluppare un centro globale di eccellenza

per la formazione interculturale e la
ricerca nel contesto commerciale.
Negli ultimi anni, l’unità di Formazione
Aziendale di Duke è stata costantemente
giudicata come la numero 1 nel suo
genere sia dal Financial Times sia da
Newsweek.

“Richard D. Lewis
ha sviluppato uno
strumento completo
ed utile per divulgare
le complessità
culturali che consente
di accrescere le
opportunità e di
minimizzare i pericoli.
Tali argomenti sono
fondamentali in ogni
contesto di business
internazionale… Avere
una mentalità globale
è un imperativo per
tutti noi.”
Marta Szabo White, Dottoressa di
ricerca ed assistente universitaria, J.
Mack Robinson School of Business,
Università Statale della Georgia

Che cosa accade oltre alle ore
di insegnamento formale?
L’apprendimento a Riversdown
non riguarda solo ciò che
accade in aula. Comprende
anche le esperienze, l’uso e
l’apprendimento della lingua in
un contesto sociale strutturato
e dinamico. Il nostro impegno è
mirato a farvi entrare davvero in
contatto con persone della zona e
con gli altri partecipanti al corso.

Il nostro impegno è quello di dare ai
partecipanti un’esperienza memorabile,
affinché ciò che hanno imparato rimanga
indelebilmente impresso nei loro ricordi.
C’è una differenza abissale tra l’esperienza di
Riversdown e fare ritorno in hotel dopo una
giornata passata in una sterile aula.

I partecipanti al corso eleggono ogni
settimana un Presidente Sociale (almeno
tre ex Presidenti Sociali sono poi divenuti
Premier nei loro rispettivi paesi). Si sviluppa
molto presto uno spirito di gruppo e molte
persone si mantengono in contatto in diversi
paesi e continenti per anni dopo il loro primo
incontro a Riversdown.

Il programma sociale
può comprendere:
• Una visita a teatro
• La possibilità di conoscere gente della zona
nel vicino paesino di West Meon
• Gite del sabato a Londra, Oxford, Salisbury
o Stonehenge
• Una visita a Winchester, la prima capitale
dell’Inghilterra
• Una vivace chiacchierata sui formaggi
inglesi
• Una breve introduzione alla danza scozzese
• Serata con il prestigiatore

“Mi sono piaciuti il
programma sociale e le
gite culturali; sono state
stimolanti e mi hanno
insegnato nuovi aspetti
di storia, popoli e
cultura inglese.”
Direttore delle vendite,
azienda automobilistica giapponese

Vitto ed alloggio
Avrete una camera
individuale in una delle
due case della tenuta di
Riversdown House, che si
estende per circa 20 ettari
nel cuore della campagna
dello Hampshire.
La casa principale è un edificio storico
risalente al 14mo secolo. Le fondamenta
della sala medievale originale furono poste
nel 1328. Si narra che la scrittrice Jane
Austen abbia passato qui alcuni weekend.
Colazione, pranzo e cena sono serviti
giornalmente ed ogni tipo di particolare
dieta viene soddisfatto. I nostri cuochi
cucinano piatti internazionali, usando
ingredienti dalla pluri-premiata macelleria
di West Meon, trote fresche dello
Hampshire, crescione della vicina
Warnford ed altri prodotti locali.

“Perfetto. Mi ha impressionato la camera da letto
«Valhalla».”
Segretaria di direzione, compagnia aerea finlandese

“Eccellente.
I miei più sinceri
complimenti ai
cuochi.”
Direttore del personale,
azienda manifatturiera spagnola

Tenersi in forma
“Mens sana in corpore sano”
A Riversdown House facciamo
nostro il motto mens sana
in corpore sano. Pertanto,
forniamo gratuitamente una
gamma completa di strutture
per il tempo libero per
agevolare l’intensivo processo di
apprendimento:

• Campo da golf a nove buche approvato
dalla PGA
• Palestra
• Campi da tennis (due in erba sintetica,
uno in erba)
• Un’autentica sauna finlandese
• Piscina scoperta (mesi estivi)
• Biciclette
• Ping-pong

John Harris
Se siete interessati ad imparare o
migliorare il vostro livello di golf,
chiedete a John Harris, il nostro
golfista PGA professionista che
lavora con noi.
Normalmente, John Harris risiede
a Riversdown da aprile ad ottobre e
può darvi lezioni di golf durante la
vostra permanenza, fino a farvi
ottenere una scheda attestante il
vostro handicap valida in qualsiasi
campo da golf al mondo.
In alcuni paesi, il golf è diventato un
fattore notevolmente influente nelle
relazioni commerciali, sebbene
imparare a giocare non sia difficile
come si potrebbe pensare.

Riversdown è circondata da una magnifica
campagna, ideale per camminare e correre.
Localmente, è possibile organizzare gite
andando a cavallo, oppure escursioni verso
fiumi da pesca con la mosca, Test ed Itchen,
famosi in tutto il mondo. Inoltre, si organizzano
su richiesta anche sessioni di yoga e pilates.

Che cos’è incluso nel prezzo?
• Formazione personalizzata dalle 9:00 alle
17:00 dal lunedì al venerdì, comprensiva di
una combinazione di lezioni one-to-one e
sessioni di auto-apprendimento guidato, a
seconda dell’esatta opzione di corso da voi
scelta
• Tutti i materiali necessari per lo studio
• Visite ad imprese locali per conoscere
persone del vostro settore professionale, se
pertinenti
• Accesso a sistemi di apprendimento con
l’ausilio del computer
• Connessione wireless in tutte le aule e
camere da letto
• Risorse culturali online su CultureActive
• Una copia di “When Cultures Collide” di
Richard D. Lewis

• Té e caffé al mattino e nel pomeriggio

Riversdown House –

• Eccellente livello gastronomico (colazione,
pranzo e cena)

sede per le vostre riunioni interne

• Alloggio individuale nel centro, incluso il
servizio di lavanderia
• Attività sociali di sera (comprese nel prezzo,
ad eccezione della visita opzionale a teatro)
• Accesso gratuito alle attrezzature sportive e
di svago
• Escursione del sabato per clienti che si
fermino per 2 o più settimane
• Trasporto gratuito da e per gli areoporti di
Southampton, Bournemouth, Heathrow o
Gatwick
• Relazione completa alla fine del corso
con consigli dettagliati per i vostri
approfondimenti futuri

Juha Hetemäki, presidente ed
Amministratore Delegato di Skanska
Oy, utilizza Riversdown come sede
delle sue riunioni direttive.
I clienti regolari scelgono spesso
Riversdown House come sede dei loro
incontri interni o per sviluppare delle
dinamiche di gruppo. Perché non venite
da noi per i prossimi:
• Incontri iniziali di vendita
• Discussioni a livello direttivo
• Incontri per rafforzare la coesione
del gruppo
• Formazione linguistica/interculturale
e riunioni interne (evento combinato)

Riversdown House
Warnford
Hampshire
SO32 3LH
Regno Unito
Tel: +44 1962 77 11 11
Fax: +44 1962 77 10 50
Email: info@crossculture.com
www.crossculture.com/riversdown

Dove si trova Riversdown House?

Londra

Riversdown
House

Si trova nello Hampshire, a circa 95 km a sud-ovest di
Londra. L’aeroporto più vicino è Southampton (a 35 minuti
in automobile), seguito da Bournemouth (a 50 minuti),
Heathrow (a un’ora) e Gatwick (a un’ora e venti minuti).
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