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LINGUA INGLESE

Durata del corso: 24 ore

Costo: 1390 euro 

OBIETTIVI

Il corso intende incrementare le conoscenze e competenze linguistiche necessarie, fornendo 

la possibilità di assimilare e in un secondo tempo elaborare con scioltezza gli elementi es-

senziali della comunicazione in lingua inglese nei vari contesti quotidiani. Caratterizzandosi 

di ampie parti pratiche, il corso sarà atto a sviluppare nei destinatari un’autosufficienza co-

municativa strutturata.

Al termine del corso il partecipante avrà tutti gli strumenti per poter essere in grado di inte-

ragire con relativa scioltezza su diversi argomenti, Saprà parlare della frequenza di azioni; 

scrivere ed interpretare comunicazioni commerciali utilizzando i vocaboli del linguaggio bu-

siness.  Inoltre, avrà gli strumenti necessari per comprendere le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio 

settore di specializzazione.

TEMATICHE FORMATIVE

• Regole grammaticali inglese (i vari tempi verbali, verbi irregolari; ausiliari modali per espri-

mere consigli, obblighi e capacità; comparativi e superlativi; ecc..) con approfondimenti sin-

tattici e fonologici.

• Rafforzamento del vocabolario. 
• Attività di “listening”, “reading” and “speaking”.

• Esercitazioni didattiche per verificare il livello di apprendimento degli argomenti trattati.
• Role-play: simulazione di eventi e situazioni quotidiane e/o meno ricorrenti nelle quali il 

partecipante dovrà mettere in pratica le nozioni apprese cimentandosi in conversazioni in 

lingua inglese cercando di padroneggiare il proprio lessico.

• Test di verifica per la valutazione dei risultati di apprendimento.

DOCENTE

Professionista qualificato con esperienza pluriennale nell’insegnamento della lingua inglese.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

L’Ente erogatore rilascerà al dipendente un attestato di partecipazione solo nel caso in cui vi 

è stata l’effettiva frequenza per almeno il 70% delle ore previste per l’intero percorso forma-

tivo. E’ prevista inoltre la messa in trasparenza delle competenze acquisite.


