
 

 

 

                   CORSO DI INGLESE CON CERTIFICAZIONE 
 
FINALITÀ 
 

L’obiettivo del corso è quello di garantire ai 

partecipanti l’acquisizione delle competenze 
linguistiche per poter comunicare nella lingua inglese 

sul posto di lavoro. Il corso ha la struttura di un 
laboratorio linguistico dove il docente coinvolge i 

partecipanti in continue esercitazione e simulazioni 

pratiche volte a migliorare la dimestichezza con la 
lingua inglese.  

 

DETTAGLIO CONTENUTI 

Le strutture linguistiche e grammaticali 

 Tempi verbali 

 Nomi countable e uncountable 

 Comparativo e superlativo 

 La forma passiva 

 

Funzioni linguistiche 

 Saluti e presentazioni 

 Scrivere una email/una lettera inglese 

 Saper presentare l’azienda e i suoi prodotti 

 Telefonare (lasciare un messaggio, chiarire il 

motivo della chiamata, ect.) 

 Vocabolario per viaggiare 

 Le più frequenti situazioni della vita aziendale 

 

Preliminarmente all’avvio del corso, è previsto un test 
linguistico per rilevare il reale livello dei partecipanti, 

per creare un’aula omogenea. Al termine del percorso, 
invece, è previsto un esame che certifica il livello di 

conoscenza della lingua inglese raggiunto (rilascio 

della Certificazione OTE - Oxford Test of 
English) 
 
DOCENZA 
 

La docenza sarà effettuata da docenti esperti in 

servizi linguistici della società Hallo! Servizi 
Linguistici.  
 

DESTINATARI  
 

Dipendenti, assunti a tempo indeterminato o 
determinato e apprendisti, di aziende che 

hanno aderito al Fondartigianato (F.ART).  

 
Termine Iscrizioni 17/02/2020.  

 
Posti disponibili limitati. In caso di 

superamento del numero massimo di partecipanti 
consentito, farà fede la data di ricezione della 

domanda di iscrizione. 
  

  
CALENDARIO E DURATA  
 

Presso Ecipar Bologna: Marzo/Maggio 2020  

Orario: 18.15 - 20.15  
2 incontri settimanali: lunedì e mercoledì 

 
Presso Cna di Vergato: Aprile/Maggio 2020  

Orario: 15.30 - 18.30  

2 incontri settimanali: martedì e venerdì 

38 ore  di attività in aula + 10 ore di 

esercitazioni project work da svolgere in 

autonomia fuori dall’orario del corso  

2 ore di test per il rilascio della certificazione 

OTE che verrà svolto presso il centro certificato 

“Oxford Test of English” Hallo Servizi Linguistici in 

via Ercole Nani 4, 40132 Bologna. 

SEDE DI REALIZZAZIONE 
 

Ecipar Bologna via di Corticella 186 Bologna 

 
Saletta Riunioni Cna di Vergato, Piazza IV 
Novembre 10, Vergato (Bo) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Corso e Certificazione GRATUITI in quanto 
finanziati dal Fondartigianato con la modalità del 

VOUCHER FORMATIVO.  
Il finanziamento è previsto in regime De Minimis.  

 
ATTESTATO RILASCIATO 

 
Certificazione OTE (Oxford test of English) 
 

 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
 

Coordinatori di progetto:  

Ester Rossi (sede di Vergato) 

Tel. 051/910150 - Fax 051/911858 
E-mail es.rossi@bo.cna.it 

Cell. 328/7475246 
 

Claudia Zancanaro (sede di Bologna) 

Tel. 051/4199720 – Fax 051/321096 
E-mail  c.zancanaro@bo.cna.it 
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