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Presentazione
1.

Corsi di gruppo di Business English tenuti da docente di madrelingua inglese

Il corso formativo nell’area specialistica di Business English si propone di offrire un percorso in grado di rispondere alle
esigenze specifiche dei professionisti. Tutte le lezioni sono improntate su un contesto inerente la professione e
intendono arricchire la competenza lessicale attiva dei partecipanti sia specificamente nel settore aziendale e
finanziario, sia più in generale nell'inglese commerciale.
L’obiettivo è di trasferire competenze tecniche essenziali con approfondimento delle seguenti aree:
1. lessico di alcune aree professionali fondamentali per poter operare efficacemente in ambiente lavorativo
internazionale ove la conoscenza di Business English è requisito indispensabile.
2. funzioni linguistiche utili a veicolare in modo chiaro ed efficace la comunicazione in situazioni professionali
particolarmente rilevanti e ricorrenti quali le email, la comunicazione telefonica e scritta, le riunioni, le presentazioni e
le negoziazioni.
3. sviluppo delle skills linguistiche fondamentali: lettura, scrittura, ascolto, comunicazione orale.
4. analisi delle implicazioni culturali della comunicazione in una lingua diversa dalla lingua madre ed del loro effetto
nella performance professionale.
Allo scopo di formare classi di livello omogeneo e di verificare il livello di conoscenza della lingua inglese dei
partecipanti è necessario svolgere un test di valutazione, consistente in una prova scritta.
I gruppi formati da un massimo consigliato di 5 persone parteciperanno al corso della durata di 40 ore con frequenza
settimanale oppure bisettimanale della durata di 2 ore per lezione.
Programmi personalizzati
All’interno dei gruppi viene effettuata una analisi delle esigenze formative dei partecipanti in modo da poter individuare
un programma in grado di soddisfare le esigenze del gruppo e durante il percorso formativo viene effettuata una
valutazione continua del raggiungimento degli obiettivi.
2.

Corsi individuali di Business English

Sono corsi studiati appositamente per adattarsi alle specifiche esigenze del singolo professionista o di due colleghi che
utilizzano la lingua inglese per lavoro ovvero che avendo una discreta capacità linguistica della lingua inglese hanno
necessità di fare conversazione per “mantenersi in allenamento”. La durata può essere scelta fra 3 pacchetti della
durata di 10 - 20 - 30 ore con frequenza e orario flessibile a seconda delle esigenze del partecipante.
Le lezioni si terranno presso la Vostra sede oppure presso altra sede a Vostra discrezione.
Compenso orario richiesto agli ISCRITTI ANC Bologna
Corso di gruppo 5 persone Euro 75,00 all’ora, oltre ad Iva e Contributo Previdenziale 4%
Corso individuale Euro 30,00 all’ora o di 2 partecipanti Euro 50,00 all’ora, oltre ad Iva e Contributo Previdenziale 4%
Il compenso verrà fatturato al partecipante e potrà essere dedotto come costo inerente la professione.
In attesa di riscontro porgo i miei più distinti saluti.
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