
COMPETENZE
LINGUISTICHE

CATALOGO CORSI



 

  
Inglese per i mercati internazionali 

 
 

Incrementare le capacità e competenze personali per una maggiore efficienza lavorativa. 

 

Obiettivo Fornire strumenti adeguati per un processo di internazionalizzazione aziendale, 

grazie a capacità comunicazionali che consentano contatti diretti con clienti e 

fornitori esteri e, quindi, un migliore sfruttamento delle potenzialità commerciali 

aziendali. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 Dare il benvenuto, fare da guida, descrivere l'azienda; 

 La lettura, l'analisi e il commento di articoli ed altro 

materiale autentico; 

 Redazione e traduzione di lettere e messaggi di vario tipo; 

 Corrispondenza; 

 Gestire situazioni semplici riguardanti viaggi e alloggi; 

 Descrizione di un lavoro e delle condizioni lavorative; 

 Descrizione di un’impresa e delle sue attività; 

 Presentazione di un prodotto/servizio 

 Servizio clienti (customer care); 

 La comunicazione verbale diretta e al telefono; 

 L’ascolto, la comprensione di testi orali concernenti il 
linguaggio aziendale e quotidiano; 

 Stesura di curricula e documenti; 

 Compilazione di modulistica di vario tipo; 

 Stesura di relazioni e riassunti sui testi analizzati 

 Scrivere brevi lettere di lavoro istruzioni semplici, itinerari o orari; 

 comunicazioni interne o e-mail 

  
 

Finalità Aggiornamento 

 

 

Livello Base 

  
Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 40ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/ Attestato di frequenza 

 

Partecipanti Quadri ed impiegati 



 

Language Training  
 

 

 

Obiettivo 

Obiettivo del corso Language Training è quello di fornire a tutti i partecipanti adeguate 

capacità di ascolto, lettura, comunicazione e scrittura della lingua straniera scelta in base 

alle effettive esigenze del proprio ruolo all’interno dell’azienda. Il livello di competenze 
da raggiungere alla fine del corso viene stabilito nella fase iniziale dello stesso: infatti 

dopo aver analizzato la funzione svolta dalla risorsa e i compiti a questa associata 

vengono fissati specifici obiettivi e il livello di competenze atteso. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 
LIVELLO Beginner 

• Elementi fondamentali di grammatica. 

• Lessico di base 

• Fonetica 

• Esercitazioni di comprensione orale escritta 

• Conversazioni semplici 

 

 LIVELLO Elementary 

• Sviluppo della grammatica di base 

• Ampliamento del lessico 

• Perfezionamento della fonetica 

• Conversazione 

• Letture elementari  

 

LIVELLO Pre-Intermediate 

• Completamento dello studio della grammatica fondamentale 

• Esercizi di grammatica e di conversazione 

• Ampliamento del lessico 

• Letture 

 

LIVELLO Intermediate 

• Strutture e uso della sintassi 

• Espressioni idiomatiche 

• Conversazioni e dibattiti 

• Letture di autori contemporanei e di giornali e riviste 

• Composizioni scritte  

 

LIVELLO Upper Intermediate 

• Particolarità sintattiche e loro uso nella lingua corrente 

• Conversazioni e discussioni su argomenti di attualità 

• Letture di autori contemporanei 

• Lettura e analisi di quotidiani  

 

LIVELLO Advanced 

• Analisi, uso e perfezionamento delle più complesse strutture sintattiche 

• Perfezionamento dello stile nella lingua scritta 

• Discussioni su argomenti di attualità e costume 

• Lettura e analisi di quotidiani 

  
 

Finalità Aggiornamento 

 



 

Livello Base 

  
Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 24-40ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri e impiegati 



 

Business English  
 

 

 

 

Obiettivo 

Il corso si propone di fornire a tutti i partecipanti una formazione specialistica della 

lingua inglese, rivolta a chi deve utilizzare la lingua in ambiti specifici e a chi deve 

migliorare la propria capacità comunicativa in contesti lavorativi e professionali. 

  
 

 

 

 

Contenuti 

Fare richieste 

Eseguire prenotazioni 

Parlare al telefono 

Stesura di lettere, rapporti, fax e memo 

Scrivere e-mail e presentazioni commerciali 

Socializzazione, viaggi e congressi 

Partecipazione a riunioni di lavoro 

Tematiche di business e management. 

  
 

Finalità Aggiornamento 

 

Livello Base 

  
Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 24-40ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri e impiegati 



 

 
Lingua Italiana per Stranieri  

 

 

 
Obiettivo 

 
Il corso si propone di fornire a tutti i partecipanti una formazione che consenta di 

acquisire le strutture fondamentali della grammatica italiana e delle forme di 

comunicazione più semplici. Il corso si propone, inoltre, di fornire gli strumenti per 

migliorare il linguaggio sia scritto che parlato. 

  
 

 

Contenuti 

 
  

Le parti del discorso: articoli, sostantivi, aggettivi, verbi, avverbi, pronomi, 

preposizioni. 

Frasi principali e subordinate 

Chiedere e dare informazioni 

Fare ipotesi 

Esprimere opinioni 

Comunicare efficacemente in un gruppo di lavoro 

  
 

Finalità Aggiornamento 

 

Livello Base 

  
Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 24-40ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Dipendenti ed impiegati   
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