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 CORSO  
INGLESE INTERMEDIATE 

Codice Corso  NW2 Stp 2 
 

FINALITÀ 
 
L’obiettivo è di garantire allo studente l’acquisizione 
delle competenze linguistiche di base per poter 
comunicare nella lingua straniera sul posto di lavoro 
 
PROGRAMMA 
 
Approfondimento delle strutture linguistiche e 
grammaticali 

• tempi verbali 
• i nomi countable e uncountable 
• approfondimento del comparativo e 

superlativo 
• la forma passiva. 

Funzioni linguistiche 
- saluti e presentazioni 
- presentazione del proprio lavoro: scrivere una e-

mail/una lettera 
- saper presentare l’azienda e i suoi prodotti, 

competenze e responsabilità sul posto di lavoro 
- la corrispondenza aziendale (scrivere e-mail, fax, 

lettere) 
- telefonare (lasciare un messaggio, chiarire il 

motivo della chiamata, ect.) 
- intavolare discussioni sul mondo dell’economia e 

finanza 
- ampliamento del vocabolario riguardante i viaggi 

di lavoro 
- le nuove tecnologie e la logistica 
- simulazione delle più  frequenti situazioni  della 

vita aziendale (problem solving). 
 
DOCENZA  
 
La docenza sarà effettuata dalla società Hallo! Servizi 
Linguistici. 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a coloro che hanno necessità di 
comunicare per motivi di lavoro e necessitano di 
acquisire le competenze linguistiche, comunicative e 
culturali atte a fronteggiare situazioni di vita sociale 
quotidiana e nell’ambito aziendale. 
 
METODOLOGIA 
 
Il corso propone allo studente un percorso di 
apprendimento guidato e integrato da supporti 
didattici multimediali ed interattivi finalizzato ad 
immergere lo studente nella cultura della lingua 
oggetto di studio.  
 
 

 LIVELLO RICHIESTO 
 
Preliminarmente all’avvio del corso, verrà effettuato 
un test linguistico per rilevare il reale livello dei 
partecipanti. 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso ha la durata di 30 ore. 
Svolgimento: nelle giornate del martedì e del giovedì 
dal 19/09 al 07/11/2017  
dalle ore 14,30 alle ore 16.30 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
HALLO! Servizi linguistici Snc. 
Via E. Nani, 4 - 40122 Bologna  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
370,00 Euro più IVA 
330,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio di ogni singolo modulo, al 
momento della conferma da parte di Ecipar tramite 
fax o e-mail. 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 
I titolari/soci di imprese con dipendenti, iscritti all’E.B.E.R. Ente 
Bilaterale Emilia Romagna e in regola con i versamenti degli 
ultimi 5 anni e dell’anno in corso, potranno richiedere un 
contributo all’Ente Bilaterale per la copertura totale o parziale dei 
costi di iscrizione.  
La pratica di inoltro della richiesta può essere fatta 
direttamente dalle Aziende sul sito Eber/Abaco oppure per il 
nostro tramite, a pagamento. 
Chi fosse interessato può rivolgersi al Coordinatore per 
maggiori dettagli. 
Inoltre se siete soci CNA e non avete mai usufruito dei servizi di 
formazione di Ecipar Bologna potrete ottenere il buono sconto 
previsto dalla campagna tesseramento 2017 (non cumulabile con 
lo sconto soci). 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Tel. 051 4199711 -  Fax. 051 321096 
Sara Andreoli - Tel. 051 4199720 
s.andreoli@bo.cna.it 
 

 


