Lingua inglese per l'impresa

Attestato rilasciato: Validazione delle competenze
Obiettivi:
Corso cofinanziato nell'ambito delle attività formative finanziate per i professionisti,
le micro e piccole imprese del territorio della Città Metropolitana di Torino (Decreto
n. 506–33357 del 15/12/2016 - Determinazione n. 95-9312 del 08/06/2017), in ATS con
capofila Engim Piemonte.
Il corso costituisce un aggiornamento delle competenze di lingua inglese finalizzato agli aspetti
prevalentemente commerciali. Il livello di trattazione degli argomenti prevedera' la costituzione
di un gruppo classe con preparazione di partenza omogenea e proporra' le specifiche attivita' in
forma scritta e/o orale.

Programma didattico
Elementi di corrispondenza commerciale anche in lingua straniera:
●

●

●
●
●

Elaborazione in forma scritta e/o orale degli elementi fondamentali per gestire i rapporti
commerciali in lingua inglese
Lo sviluppo degli argomenti protra' essere attuato tramite: lettura/comprensione
testi, ascolto, scrittura, espressione orale in lingua
Scrivere una lettera - Writing a letter
Chiedere informazioni -Asking for Information
Prendere appuntamenti - Making
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Appointments
Trattative e accordi - Negotiations and
Agreements
Preventivi e Condizioni di fornitura - Quotations and Terms of Delivery
Condizioni di pagamento - Terms of Payment
Fare un ordine - Placing Orders
Difetti e reclami - Faults and Complaints
Communicati Commerciali - Business
Announcements
Telefonare - Telephone English
Glossario dei termini commerciali di particolare rilevanza
Approfondimenti eventuali su tematiche specifiche

Prova Finale

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: diploma
Modalità di accesso: ordine d'arrivo
Limite posti: 14

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: diurno
Ore totali del corso: 40
Ore stage: 0
Inizio corso: a completamento classe
Fine iscrizione: 07/12/2017
Sede: Forte Chance - Erica
Costo: Nessun costo aggiuntivo, se svolto in orario lavorativo. Cofinanziato ai sensi del Reg. Ue
651/2014
Stato: Finanziato
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