CATALOGO CORSI FONDIMPRESA
 LINGUA FRANCESE PER LE RELAZIONI D'AFFARI
n. ore : 32

Costo per partecipante: € 535,00

n. partecipanti: min. 4 max. 12

Contenuti del corso: apprendimento della terminologia specifica per rapportarsi con
interlocutori parlanti la lingua francese, in piccoli gruppi di lavoro. Descrivere il proprio lavoro,
parlare dell'organizzazione aziendale, conversare (anche telefonicamente) su aspetti professionali.
Stesura e comprensione dei documenti d'ufficio (lettere e-mail, fax, C.V., ecc.). Simulazioni di
situazioni quotidiane in contesti lavorativi . Approfondimento delle strutture grammaticali e del
lessico per le relazioni d'affari.
Metodologia didattica: corso svolto interamente in presenza del docente di madrelingua. Metodo
comunicativo volto a sviluppare le quattro abilità fondamentali della lingua (ascoltare, parlare,
leggere e scrivere). Libri di testo e materiale didattico inclusi.
Livello del corso: base (prima dell’iscrizione è consigliabile contattare la Scuola per il test di
livello)
Inizio corso: da settembre a dicembre 2015
 LINGUA INGLESE PER LE RELAZIONI D'AFFARI
n. ore : 32
Costo per partecipante: € 535,00
n. partecipanti: min. 4 max. 12
Contenuti del corso: apprendimento della terminologia specifica per rapportarsi con
interlocutori parlanti la lingua inglese, in piccoli gruppi di lavoro. Descrivere il proprio lavoro, parlare
dell'organizzazione aziendale, conversare (anche telefonicamente) su aspetti professionali.
Stesura e comprensione dei documenti d'ufficio (lettere e-mail, fax, C.V., ecc.). Simulazioni di
situazioni quotidiane in contesti lavorativi . Approfondimento delle strutture grammaticali e del
lessico per le relazioni d'affari.
Metodologia didattica: corso svolto interamente in presenza del docente di madrelingua. Metodo
comunicativo volto a sviluppare le quattro abilità fondamentali della lingua (ascoltare, parlare,
leggere e scrivere). Libri di testo e materiale didattico inclusi.
Livello del corso: base (prima dell’iscrizione è consigliabile contattare la Scuola per il test di
livello)
Inizio corso: da settembre a dicembre 2015

 LINGUA ITALIANA
n. ore : 32
Costo per partecipante: € 535,00
n. partecipanti: min. 4 max. 12
Contenuti del corso: apprendimento della lingua italiana al fine di utilizzarla in contesti
lavorativi. Descrivere il proprio lavoro, parlare dell'organizzazione aziendale, conversare (anche
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telefonicamente) su aspetti professionali. Stesura e comprensione dei documenti d'ufficio (lettere
e-mail, fax, C.V., ecc.). Simulazioni di situazioni quotidiane in contesti lavorativi. Approfondimento
delle strutture grammaticali e del lessico per le relazioni d'affari.
Metodologia didattica: corso svolto interamente in presenza del docente di madrelingua italiana.
Metodo comunicativo volto a sviluppare le quattro abilità fondamentali della lingua (ascoltare,
parlare, leggere e scrivere). Libri di testo e materiale didattico inclusi.
Livello del corso: da stabilire attraverso il test di livello (prima dell’iscrizione è consigliabile
contattare la Scuola).
Inizio corso: da settembre a dicembre 2015

LINGUA RUSSA PER LE RELAZIONI D'AFFARI
n. ore : 32
Costo per partecipante: € 535,00
n. partecipanti: min. 4 max. 12
Contenuti del corso: apprendimento della terminologia specifica per rapportarsi con
interlocutori di lingua russa in piccoli gruppi di lavoro. Descrivere il proprio lavoro, parlare
dell'organizzazione aziendale, conversare (anche telefonicamente) su aspetti professionali.
Stesura e comprensione dei documenti d'ufficio (lettere e-mail, fax, C.V., ecc.). Simulazioni di
situazioni quotidiane in contesti lavorativi. Approfondimento delle strutture grammaticali e del
lessico per le relazioni d'affari.
Metodologia didattica: corso svolto interamente in presenza del docente di madrelingua. Metodo
comunicativo volto a sviluppare le quattro abilità fondamentali della lingua (ascoltare, parlare,
leggere e scrivere). Libri di testo e materiale didattico inclusi.
Livello del corso: base (prima dell’iscrizione è consigliabile contattare la Scuola per il test di
livello)
Inizio corso: da settembre a dicembre 2015

	
  
	
  
LINGUA SPAGNOLA PER LE RELAZIONI D'AFFARI
n. ore : 32
Costo per partecipante: € 535,00
n. partecipanti: min. 4 max. 12
Contenuti del corso: apprendimento della terminologia specifica per rapportarsi con
interlocutori parlanti la lingua spagnola in piccoli gruppi di lavoro. Descrivere il proprio lavoro,
parlare dell'organizzazione aziendale, conversare (anche telefonicamente) su aspetti professionali.
Stesura e comprensione dei documenti d'ufficio (lettere e-mail, fax, C.V., ecc.). Simulazioni di
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situazioni quotidiane in contesti lavorativi. Approfondimento delle strutture grammaticali e del
lessico per le relazioni d'affari.
Metodologia didattica: corso svolto interamente in presenza del docente di madrelingua. Metodo
comunicativo volto a sviluppare le quattro abilità fondamentali della lingua (ascoltare, parlare,
leggere e scrivere). Libri di testo e materiale didattico inclusi.
Livello del corso: base (prima dell’iscrizione è consigliabile contattare la Scuola per il test di
livello)
Inizio corso: da settembre a dicembre 2015
	
  
	
  
	
  

LINGUA TEDESCA PER LE RELAZIONI D'AFFARI
n. ore : 32
Costo per partecipante: € 535,00
n. partecipanti: min. 4 max. 12
Contenuti del corso: apprendimento della terminologia specifica per rapportarsi con
interlocutori parlanti la lingua tedesca in piccoli gruppi di lavoro. Descrivere il proprio lavoro,
parlare dell'organizzazione aziendale, conversare (anche telefonicamente) su aspetti professionali.
Stesura e comprensione dei documenti d'ufficio (lettere e-mail, fax, C.V., ecc.). Simulazioni di
situazioni quotidiane in contesti lavorativi. Approfondimento delle strutture grammaticali e del
lessico per le relazioni d'affari.
Metodologia didattica: corso svolto interamente in presenza del docente di madrelingua. Metodo
comunicativo volto a sviluppare le quattro abilità fondamentali della lingua (ascoltare, parlare,
leggere e scrivere). Libri di testo e materiale didattico inclusi.
Livello del corso: base (prima dell’iscrizione è consigliabile contattare la Scuola per il test di
livello)
Inizio corso: da settembre a dicembre 2015

	
  B USINESS ENGLISH (interm ediate level)
n. ore : 30
Costo per partecipante: € 500,00
n. partecipanti: min. 4 max. 12
Contenuti del corso: comprendere i punti chiave di argomenti quotidiani che riguardano il
lavoro, l’azienda, ecc. Per questo livello sono previste simulazioni di situazioni lavorative come
rispondere al telefono, prendere e fissare appuntamenti per telefono (telephoning skills), redazione
di e-mail e di lettere formali per ottenere materiale o informazioni su un determinato
servizio/prodotto, partecipare a riunioni e incontri di lavoro (conference calls). L’allievo sarà in
grado di muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in
cui si parla la lingua inglese, di produrre un testo relativo ad argomenti quotidiani o di interesse
personale.
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Metodologia didattica: corso svolto interamente in presenza del docente di madrelingua. Metodo
comunicativo volto a sviluppare le quattro abilità fondamentali della lingua (ascoltare, parlare,
leggere e scrivere). Libri di testo e materiale didattico inclusi.
Livello del corso: intermediate (prima dell’iscrizione è consigliabile contattare la Scuola per il
test di livello)
Inizio corso: da settembre a dicembre 2015
 INGLESE A2 - EXAM PREPARATION
n. ore : 36
Costo per partecipante: € 600,00 (è esclusa tassa esame

KET)

n. partec: min. 4 max. 12

Il corso consiste in lezioni frontali con insegnanti madrelingua, affiancate da attività pratiche di
esercitazione, conversazione e approfondimento didattico finalizzate all’ottenimento della
certificazione KET(A2). Le lezioni e le esercitazioni sono affidate a docenti di madrelingua inglese
in possesso di titoli specifici per l’insegnamento della lingua inglese a stranieri, ed exam iners per
Cambridge English Language Assessment.
Obiettivi : Il corso si propone di far acquisire una competenza comunicativo-relazionale, basata
sulle quattro abilità capire-parlare-leggere e scrivere, tale da: comprendere frasi ed espressioni di
uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari di
base, la geografia locale, l’occupazione), comunicare in attività di routine che richiedono un
semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni, saper descrivere in termini
semplici aspetti del proprio background, dell’ambiente circostante e saper esprimere bisogni
immediati. Verranno effettuate prove di tutti i paper d’esame (Reading & Writing, Listening,
Speaking).

Contenuti: Forme verbali articolate (simple past, past progressive, present progressive, present
perfect, future) uso dei condizionali, phrasal verbs, proposizioni temporali.
Al termine di questo corso è previsto la certificazione del livello A2-Basic User, Waystage, definito
dal Common European Framework, attraverso l’esame Key English Test (Cambridge English
Language Assessment).
Livello del corso: pre-intermediate (prima dell’iscrizione è necessario contattare la Scuola per il
test di livello). Libri di testo e materiale didattico inclusi.
Inizio corso: da settembre a dicembre 2015
 INGLESE B1 - EXAM PREPARATION
n. ore : 36

Costo per partecipante: € 600,00 (è esclusa tassa esame

PET)

n. partec: min. 4 max. 12

Il corso consiste in lezioni frontali con insegnanti madrelingua, affiancate da attività pratiche di
esercitazione, conversazione e approfondimento didattico finalizzate all’ottenimento della
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certificazione PET(A2). Le lezioni e le esercitazioni sono affidate a docenti di madrelingua inglese
in possesso di titoli specifici per l’insegnamento della lingua inglese a stranieri, ed exam iners per
Cambridge English Language Assessment.
Obiettivi : il corso si propone di far acquisire competenze comunicativo-relazionali tali da
permettere allievo di comprendere i punti chiave di argomenti quotidiani che riguardano il lavoro, la
routine lavorativa, il tempo libero ecc. Sarà in grado di muoversi con disinvoltura in situazioni che
possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua inglese, di produrre un testo
relativo ad argomenti d’uso quotidiano o di interesse personale. Verranno effettuate prove di tutti i
paper d’esame (Reading & Writing, Listening, Speaking).
Contenuti: Consolidamento delle forme verbali articolate, forma passiva, discorso indiretto,
espressioni di durata, verbi modali, past perfect.
Al termine di questo corso è previsto la certificazione del livello B1-Indipendent User, Threshold,
definito dal Common European Framework, attraverso l’esame Prelim inary English Test
(Cambridge English Language Assessment).
Livello del corso: intermediate (prima dell’iscrizione è necessario contattare la Scuola per il test
di livello). Libri di testo e materiale didattico inclusi. Inizio corso: da settembre a dicembre 2015

INGLESE B2 - EXAM PREPARATION
n. ore : 36

Costo per partecipante: € 600,00 (è esclusa tassa esame

FCE)

n. partec: min. 4 max. 12

Il corso consiste in lezioni frontali e attività pratiche di conversazione e approfondimento didattico
con insegnanti madrelingua, finalizzate al superamento dell’esame FCE (B2) di Cambridge
English Language Assessment. Le lezioni e le esercitazioni sono affidate a docenti di madrelingua
inglese in possesso di titoli specifici per l’insegnamento della lingua inglese a stranieri, ed
exam iners per Cambridge English Language Assessment.
Obiettivi : Interagire con immediatezza con interlocutori di lingua madre o stranieri parlanti
l’inglese, produrre testi chiari e articolati, brevi saggi su argomenti specifici, comprendere concetti
astratti, seguire film e notiziari, gestire discussioni e trattative anche in ambito lavorativo.
Approfondimento abilità di ascolto, lettura, scrittura e comunicazione capacità di espressione
scritta e orale anche in contesti specialistici.
Verranno effettuate prove di tutti i paper d’esame (Reading & use of English, Writing, Listening,
Speaking).
Contenuti: Consolidamento forme verbali, consecutio temporum, forma condizionale, discorso
indiretto, proposizioni relative.
Al termine di questo corso è previsto la certificazione del livello B2-Indipendent User, Vantage,
definito dal Common European Framework, attraverso l’esame First Certificate in English
(Cambridge English Language Assessment).
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Livello del corso: upper-intermediate (prima dell’iscrizione è necessario contattare la Scuola
per il test di livello). Libri di testo e materiale didattico inclusi.
Inizio corso: da settembre a dicembre 2015
 INGLESE C1 - EXAM PREPARATION
n. ore : 36

Costo per partecipante: € 600,00 (è esclusa tassa esame

CAE)

n. partec: min. 4 max. 12

Il corso consiste in lezioni frontali e attività pratiche di conversazione di livello avanzato, di
esercitazioni di approfondimento finalizzate anche all’ottenimento della certificazione CAE (C1).
Le lezioni e le esercitazioni sono affidate a docenti di madrelingua inglese in possesso di titoli
specifici per l’insegnamento della lingua inglese a stranieri, ed exam iners per Cambridge English
Language Assessment.
Inizio corso: da settembre a dicembre 2015

Obiettivi e contenuti : Raggiungere padronanza della sintassi e del lessico, tale da esprimersi
oralmente in modo spontaneo e scorrevole quasi senza sforzo, raffinare la competenza e la
sicurezza nell’espressione scritta in qualunque situazione lavorativa e specialistica, capacità di
costruire glossari e repertori terminologici.
Verranno effettuate prove di tutti i paper d’esame (Reading & use of English, Writing, Listening,
Speaking).
Al termine di questo corso è previsto la certificazione del livello C1-Proficient User, Effective,
definito dal Common European Framework, attraverso l’esame Cam bridge Advanced English
(Cambridge English Language Assessment).
Livello del corso: avanzato (prima dell’iscrizione è necessario contattare la Scuola per il test di
livello). Libri di testo e materiale didattico inclusi.
Inizio corso: da settembre a dicembre 2015
INGLESE BASE (elem entary level)
n. ore : 24
Costo per partecipante: € 400,00

n. partecipanti: min. 4 max. 12

PROGRAM M A DIDATTICO
Il corso consiste in lezioni frontali con insegnanti madrelingua, affiancate da attività pratiche di
esercitazione, conversazione e approfondimento didattico. Le lezioni e le esercitazioni sono
affidate a docenti di madrelingua inglese in possesso di titoli specifici per l’insegnamento della
lingua inglese a stranieri.
Obiettivi : Il corso si propone di far acquisire una competenza comunicativo-relazionale, basata
sulle quattro abilità (capire-parlare-leggere-scrivere), tale da riuscire a comprendere e usare
espressioni di uso quotididano e frasi indispensabili per soddisfare bisogni di tipo concreto. Al
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termine dell’intervento formativo, il discente sarà in grado di presentare se stesso agli altri, saprà
fare domande e rispondere su informazioni personali e dell’ambito lavorativo; riuscirà ad interagire
in modo semplice.
Contenuti: Articoli, numeri, pronomi e aggettivi possessivi, forme verbali semplici, forme
interrogative/negative, genitivo sassone, comparativi/superlativi.
Livello del corso: base (prima dell’iscrizione è consigliabile contattare la Scuola per il test di
livello).
Libri di testo e materiale didattico inclusi.
Inizio corso: da settembre a dicembre 2015
 INGLESE INTERM EDIO (interm ediate level)
n. ore : 40
Costo per partecipante: € 670,00
n. partecipanti: min. 4 max. 12
PROGRAM M A DIDATTICO
Il corso consiste in lezioni frontali con insegnanti madrelingua, affiancate da attività pratiche di
esercitazione, conversazione e approfondimento didattico. Le lezioni e le esercitazioni sono
affidate a docenti di madrelingua inglese in possesso di titoli specifici per l’insegnamento della
lingua inglese a stranieri.
Obiettivi : il corso si propone di far acquisire competenze comunicativo-relazionali tali da
permettere allievo di comprendere i punti chiave di argomenti quotidiani che riguardano il lavoro, la
routine lavorativa, il tempo libero ecc. Sarà in grado di muoversi con disinvoltura in situazioni che
possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua inglese, di produrre un testo
relativo ad argomenti d’uso quotidiano o di interesse personale.
Contenuti: Consolidamento delle forme verbali articolate, forma passiva, discorso indiretto,
espressioni di durata, verbi modali, past perfect.
Al termine di questo corso sarà possibile sostenere la certificazione del livello B1 – PET di
Cambridge English Language Assessment.
Livello del corso: pre-intermediate (prima dell’iscrizione è necessario contattare la Scuola per il
test di livello). Libri di testo e materiale didattico inclusi.
Inizio corso: da settembre a dicembre 2015
INGLESE AVANZATO (advanced level)
n. ore : 24
Costo per partecipante: € 400,00
n. partecipanti: min. 4 max. 12
PROGRAM M A DIDATTICO
Il corso consiste in lezioni frontali e attività pratiche di conversazione di livello avanzato e
esercitazioni di approfondimento. Le lezioni e le esercitazioni sono affidate a docenti di
madrelingua inglese in possesso di titoli specifici per l’insegnamento della lingua inglese a
stranieri.
Obiettivi e contenuti : Raggiungere padronanza della sintassi e del lessico, tale da esprimersi
oralmente in modo spontaneo e scorrevole quasi senza sforzo, raffinare la competenza e la
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sicurezza nell’espressione scritta in qualunque situazione lavorativa e specialistica, capacità di
costruire glossari e repertori terminologici.
Livello del corso: advanced (prima dell’iscrizione è necessario contattare la Scuola per il test di
livello). Libri di testo e materiale didattico inclusi.
Inizio corso: da settembre a dicembre 2015

 L’INGLESE PER GLI AFFARI
n. ore : 32
Costo per partecipante: € 535,00
n. partecipanti: min. 4 max. 12
Contenuti del corso: apprendimento del lessico specifico comprendere i punti chiave di
argomenti quotidiani che riguardano il lavoro, l’azienda, ecc. Per questo corso sono previste
simulazioni di situazioni lavorative d’uso quotidiano come la gestione delle telefonate (telephoning
skills), la redazione di e-mail e di lettere formali per ottenere materiale o informazioni su un
determinato servizio/prodotto, partecipare a riunioni e incontri di lavoro (conference calls). L’allievo
sarà in grado di muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel
paese in cui si parla la lingua inglese, di produrre un testo relativo ad argomenti quotidiani o di
interesse personale.
Metodologia didattica: corso svolto interamente in presenza del docente di madrelingua. Metodo
comunicativo volto a sviluppare le quattro abilità fondamentali della lingua (ascoltare, parlare,
leggere e scrivere). Libri di testo e materiale didattico inclusi.
Livello del corso: base (prima dell’iscrizione è consigliabile contattare la Scuola per il test di
livello)
Inizio corso: da settembre a dicembre 2015
 PERFEZIONARE LE COM PETENZE LINGUISTICHE (advanced level)
n. ore : 16
Costo per partecipante: € 270,00
n. partecipanti: min. 4 max. 12
PROGRAM M A DIDATTICO
Il corso consiste in lezioni frontali e attività pratiche di conversazione di livello avanzato ed
esercitazioni di approfondimento. Le lezioni e le esercitazioni sono affidate a docenti di
madrelingua inglese in possesso di laurea e di titoli specifici per l’insegnamento della lingua
inglese a stranieri (CELTA/DELTA).
Obiettivi e contenuti: il corso si propone di far conseguire all’allievo una capacità di
esposizione, sia scritta sia orale, fluida e naturale anche in situazioni di tipo formale. Abilità nella
scelta del registro linguistico e del tipo di linguaggio a seconda della situazione e dell’interlocutore,
approfondimento del lessico e della sintassi della lingua.
Inizio corso: da settembre a dicembre 2015
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 LINGUA STRANIERA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’IM PRESA
n. ore : 24
Costo per partecipante: € 400,00
n. partecipanti: min. 4 max. 12

 ITALIANO PER STRANIERI (livelli vari)
n. ore : 16
Costo per partecipante: € 270,00
n. partecipanti: min. 4 max. 12
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