
Special Event

BUSINESS ENGLISH
WITH JOHN PETER SLOAN AND ROBERT DENNIS

Potenzia il Tuo Business English con lo Special Event Euroconference con il 
guru dell’insegnamento dell’inglese in Italia John Peter Sloan

09.30 – 13.00 / 14.00 – 18.00

MILANO I Hotel Michelangelo

26 maggio 2017

Acclaimed author, TV personality and Italy’s most successful English, John Peter Sloan, teams up with Business English expert 
Robert Dennis to present a lively and very useful experience for � nancial professionals in Milan.

FORMAT

John and Robert will each present a variety of topics using typical business situations, dialogues and lots of examples of English that you can use immediately in your 
work. In the Business section, Robert will focus on speci� c topics relating to � nance and accounting. The presentations will include Powerpoint slides and a wealth 
of tips and tricks to help you speak and write English with con� dence in both the o�  ce and as essential part of your job.

ABOUT THE EVENT

Through a series of fast and entertaining presentations and interactive workshops, John and Robert will show you exactly what to say in a variety of essential business 
situations. Learn how to deal with clients and colleagues and make a great impression in a business context!

The topics covered include:
• Face-to-face meetings in English
• How to talk on the telephone
• Negotiations and conversations about money
• Doing a job interview / hiring new employees
• Talking about � nancial reports and data
• Describing trends and graphs
• Accountancy and � nancial terms in English
• Analysing, explaining and persuading
• Saying numbers, amounts, dates and more
• Business travel: airports, taxis and hotels
• Doing a presentation – talking about your company / business
• SPECIAL SECTION: BREXIT, TRUMP AND THE GLOBAL ECONOMY
• And many more business and � nancial topics!

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota intera

€ 150,00 + iva

Quota dal 2° partecipante

€ 110,00 + iva
Quote cumulabili con sconti Privilege o altre o� erte in corso
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ABOUT ROBERT DENNIS
Robert è di nazionalità inglese e ha conseguito i suoi studi presso l’Università di Oxford. Ha inoltre studiato linguistica alla London University ed ha ottenuto il 
diploma d’insegnante di lingua inglese presso l’Università di Cambridge. Robert è un insegnate di grandissima esperienza in Business English; ha insegnato sia 
a Londra che a Milano in diverse aziende, tra cui la Mondadori, UniCredit, Eni, KMPG e PwC. Attualmente Robert vive a Men� , in Sicilia dove insegna presso 
la SLOAN Scuola di inglese (di Asia Gagliano). Ha collaborato nella redazione di Speak Now! For Work di John Peter Sloan, apparsa per la prima volta su “La 
Repubblica” e “L’Espresso”.

John Peter Sloan and Robert Dennis 
on stage at Zelig, Milan

ABOUT JOHN PETER SLOAN
John Peter, di padre irlandese e madre inglese, all’età di 16 anni lascia l’Inghilterra e viaggia per l’Europa come cantante e chitarrista. Nel 1990 approda in Italia e, 
prima di diventare autore e attore comico, fonda un gruppo rock, i The Max, dei quali è il frontman. La band rimane attiva � no al 2000, quando nasce sua � glia.
Decide quindi di interrompere il suo tour e si dedica in Italia all’insegnamento della lingua inglese, per la quale propone un proprio metodo, nel quale gioca un ruolo 
determinante la componente ludica. Nel 2011 fonda la sua prima scuola, John Peter Sloan – la Scuola, a Milano e nel 2013 apre una seconda sede a Roma.
Nel 2007 diventa noto al pubblico milanese per alcuni spettacoli educativi in lingua inglese portati in scena al teatro Zelig, nell’ambito della rassegna Zelig in English. 
Successivamente scrive diversi spettacoli teatrali che lo vedono protagonista e regista, rivolti a studenti, stranieri che vivono in Italia o amanti della lingua inglese.
Un’altra chiave didattica è quella dell’insegnamento attraverso articoli-lezioni in vena umoristica, pubblicate da Speak Up e dal settimanale Diva e Donna; inoltre 
insegna attraverso la pubblicazione di podcast gratuiti e l’applicazione English Now.
Nel 2010 pubblica il libro Instant English: il libro vende oltre 300.000 copie diventando il manuale di inglese più venduto in Italia, ripubblicato con successo anche in 
Francia, Germania, Spagna, Polonia e Brasile.
Seguono altri quattro libri sempre di successo e una serie di DVD e libretti.
In veste di comico, opinionista, inviato ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, quali Geppi Hour, Andata e ritorno, Glob – L’osceno del villaggio, Report, Quelli che 
il calcio, Zelig O� , La Scimmia, Amici di Maria De Filippi, Zelig Circus, Cristina Parodi Live, Le invasioni barbariche, Verissimo, Mattino Cinque, La vita in diretta.
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