
English conversation for business - Beginner level -
Corso a Pagamento - Legnano, 1 ottobre 2019

 

Organizzatore                                        

   
Assoservizi Legnano Società Unipersonale

 

Tipologia Corso a pagamento

 

Titolo “ENGLISH CONVERSATION FOR BUSINESS - BEGINNER LEVEL”

 

Calendario

 

Il corso della durata complessiva di 20 ore, si svolgerà da

martedì 1 ottobre a martedì 3 dicembre 2019

dalle ore 12.00 alle ore 14.00

 

Sede Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1 - Legnano

 

Obiettivi e contenuti

Il corso fornisce gli strumenti per un primo approccio alla lingua inglese
indispensabile nel mondo del lavoro, dei viaggi, del tempo libero e delle
comunicazioni attraverso ascolto, lettura, scrittura e simulazione di situazioni
reali.

 

Programma

Salutare e presentarsi
Saper dare e chiedere informazioni personali
Descrivere semplici azioni e attività lavorative quotidiane
Scrivere e leggere appunti per poter dare informazioni
Leggere e individuare informazioni importanti in testi di uso quotidiano
(un prospetto, un annuncio, un orario, un menù, un volantino)
Parlare delle attività del tempo libero
Funzioni grammaticali/lessicali: verbi ausiliari (essere/avere), pronomi,
preposizioni, aggettivi possessivi e dimostrativi, nomi singolari e plurali,
aggettivi, il modo imperativo, “let’s”, il tempo presente, la formulazione
delle domande, verbi fraseologici.

 

Relatori Dr.ssa Isabella Da Col – Esperta

 

Quota partecipazione

€ 200,00 + IVA per le aziende associate

€ 300,00 + IVA per le aziende non associate

 

FONDIMPRESA/FONDIRIGENTI

Ricordiamo che i corsi, se inseriti anticipatamente, in un piano formativo
FONDIMPRESA/FONDIRIGENTI, possono essere rimborsati dal Fondo.

 Internazionalizzazione - Circolare 461 del 1/8/2019

Altre aree interessate: Scuola e Formazione

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=18094


L’Associazione può assistervi nella gestione del piano.

 

Modalità iscrizione Segnalare l’adesione entro il 25 settembre 2019

 

Altre informazioni

La realizzazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero
minimo di 10 partecipanti. Assoservizi si riserva di confermare lo
svolgimento dello stesso. A conclusione del corso, verrà svolto un test di
verifica finale dell’apprendimento e sarà rilasciato un Attestato di frequenza.

 

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area Internazionalizzazione e
Scuola e Formazione (int. 221 - 216)
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