
 

 

 

                   CORSO DI INGLESE PER IL CONTESTO AZIENDALE 
CODICE CORSO 0013886/2019 

 
FINALITÀ 
 

L’obiettivo del corso è quello di garantire ai 

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

posto di lavoro, gestire conversazioni con 
partner/clienti/fornitori stranieri per la promozione di 

prodotti/servizi adottando correttamente la 

terminologia tecnico-commerciale, le regole 
grammaticali e le regole di pronuncia.  

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 

 

 Revisione delle strutture grammaticali 

 Descrizione degli aspetti del Business English 

 English for Marketing: gli annunci e le loro 

caratteristiche 

 Le formule dell’inglese commerciale 

 Analisi e scelta della terminologia specifica 

 Presentazione della propria azienda 

 Il linguaggio commerciale per e-mail e per 

telefono (richieste di informazioni, ordini, 

reclami) 

 La gestione di conversazioni in diverse 

situazioni lavorative: meeting, collaborazioni 
etc. 

 
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 11/11/2020.  

 
La partecipazione sarà a titolo aziendale. 
Numero posti disponibili: 6 

. 
  

  
CALENDARIO E DURATA  
 
Avvio del corso: 24/11/2020 
 
Calendario:  tutti i martedì e giovedì dalle 15.00 alle 
17.00 dal 24/11/2020 al 17/12/2020 e dal 07/01/2021 
al 09/02/2021 
 
Durata: 40 ore di cui 32 di aula e 8 di Project Work  
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Videoconferenza sincrona tramite piattaforma online 
Cisco Webex. 
 
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 

 
Attestato di frequenza  
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
 
Ecipar Bologna Soc. cons. a r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
Coordinatrice di progetto  
Sara Bianchi 
Tel. 051 4199727 sa.bianchi@bo.cna.it 
 

 

https://hallo.international/
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