MORE THAN A BUSINESS.
A WAY OF LIFE!
STAI CERCANDO UN LAVORO INDIPENDENTE CON
PIENO SUPPORTO?
L’EDUCAZIONE E L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA
INGLESE SONO IMPORTANTI PER TE E PER L’AREA DOVE VIVI?
Se è così allora è il momento perfetto per entrare a far
parte della nostra rete di franchising globale!

PERCHE’ UNIRSI AL NETWORK
HELEN DORON ENGLISH?
• Un modello di business attraente, realizzabile e a basso
rischio con molte opportunità
di crescita e successo con un
ROI Return On Investment
(Ritorno dell’Investimento)
impressionante;

• Eccezionale supporto con

formazione di gestione sia per
l’avviamento che continuativa;

• Supporto locale dedicato e

networking globale con guida
in ogni fase del lavoro;

• Una metodologia di successo

usata per insegnare l'inglese
come lingua straniera (ESL) a
bambini ed adolescenti;

• Marchio globale pluripremiato
che oﬀre un'ampia varietà di
corsi per tutte le età e livelli;

• Continuo sviluppo di materiali
pedagogici, app e materiali di
supporto;

• Pacchetti di marketing

completi, campagne globali
e linee guida collaterali
e supporto;

• Lavoro ﬂessibile e soddisfa-

cente che crea un impatto
reale sulla tua comunità locale

• Investimento richiesto
€ 8.000 - € 20.000

• Più di 35 anni di esperienza e

risultati comprovati in 38 paesi
con un totale di 1100+ centri
di apprendimento
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WHICH BUSINESS MODEL
OPTION SUITS YOU BEST?
MODELLO
DI BUSINESS

LEARNING
STUDIO

MINI LEARNING
CENTRE

LEARNING
CENTRE

Popolazione dell’AREA

10,000–25,999

26,000–49,999

50,000–100,000

Una Aula didattica
e stanza per
materiali con
armadi o scaﬀali

Due aule didattiche
Una area accoglienza
Una stanza per i
materiali
Armadi o scaﬀali

Tre aule didattiche
Una area accoglienza
Una stanza per i
materiali
Armadi o scaﬀali

Area di Esclusività
LCF/LSF
materiali start-up
3 giorni di corso di
formazione per l’attività
commerciale
Conferenza Annuale
per Insegnanti e
Conferenza dei Centri

Locali

Succursali

CHE COSA FA UN FRANCHISEE
HELEN DORON?
•

Scrive e mette in pratica un
Piano di Mercato (Marketing
Plan)

• Sviluppa la propria area
• Ricerca studenti
• Mantiene attiva la comunicazione con I genitori

•

Assume e supervisiona
il lavoro delle insegnanti

•

Vende materiale educativo

•

Lavora a stretto contatto
all’interno della rete e con il
proprio Master Franchisor

AT A GLANCE
Perché questa carriera fa per te?

• Basso investimento
• Avviamento facile
• Indipendenza
• Lavoro ﬂessibile
• Carriera divertente e stimolante
Cosa ottieni?

• Più di 35 anni di una metodologia comprovata;
• Marchio internazionale rispettabile
• Tutti gli strumenti per il successo aziendale
• Supporto di tutoraggio a tutti i livelli
• Linee guida e formazione continua
• Corredo pubblicitario e campagne di marketing
Hai quello che serve?

• Capacità comunicative competenti
• Capacità di lavorare in modo indipendente
• Esperienza di conoscenza aziendale
• Una passione per l'insegnamento
e il lavoro con i bambini

• Voglia di operare per la propria comunità

EDUCATING CHILDREN
IS OUR PASSION.
35+ ANNI DI ESPERIENZA IN
39 PAESI E’ LA NOSTRA PROVA!

Sei pronto, sei pronta a dare un contributo signiﬁcativo
alla tua comunità? Contattaci, e cominciamo!
italy@helendoron.com
Helen Doron English® è parte del gruppo of the Helen Doron Educational Group®
Helen Doron Ltd. Tutti I diritti riservati.
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