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Corsi per l’insegnamento delle lingue straniere a
diversi livelli, a seconda delle differenti esigenze di
avanzamento dei partecipanti e delle finalità specifiche
d’impiego in relazione ai diversi ambiti professionali.
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PROFESSIONAL AND BUSINESS ENGLISH
Finalità/contenuti:
Il laboratorio di Professional and Business English prevede l’acquisizione di un linguaggio scritto e orale
utile in diversi ambiti professionali e la preparazione di un CV in inglese.
Programma:
Gli studenti impareranno a gestire un colloquio in inglese sia in presenza sia su skype, acquisiranno dimestichezza con l’utilizzo dell’inglese per affrontare presentazioni, situazioni di public speaking e eventi di
networking in contesti internazionali.
Durata: 16 ore

Ente: Erfap Lazio

BUSINESS ENGLISH
Finalità/contenuti:
L’inglese commerciale ha varie possibili sfaccettature e forme, dovute al fatto che è divenuto la lingua
franca per il commercio nel mondo.
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti, dipendenti di aziende vocate alle relazioni commerciali internazionali e già in possesso di un buon livello di competenza linguistica, una terminologia specifica di settore, al fine di facilitare il flusso comunicativo, gli scambi e i contatti commerciali, verso il mercato globale.
Durata: 24 ore

Ente: Promoter Roma, Solco Srl

INGLESE
Livello base
Finalità/contenuti:
Al termine del corso il partecipante saprà comprendere ed usare espressioni quotidiane e frasi semplici
in lingua.

Ente: Solco Srl

AREA
MANAGEMENT

Durata: 40 ore

AREA
LINGUE

Programma:
Il corso prevede lo sviluppo delle principali funzioni linguistiche: grammatica; – lettura; – ascolto; – conversazione, attraverso l’uso di una metodologia ispirata all’approccio comunicativo-funzionale, accompagnando la lezione frontale con momenti di lezione dialogata/partecipata; esercitazioni e simulazioni in
lingua; lavoro di gruppo; analisi guidata/controllata di testi.

INGLESE
Livello Intermedio

AREA MARKETING
COMUNICAZIONE

Finalità/contenuti:
Il corso di inglese intermedio è rivolto a tutti coloro che hanno una conoscenza discreta della lingua inglese, ma che desiderano tuttavia approfondirne i contenuti grammaticali e lessicali e migliorare le abilità
conversative.

AREA SALUTE
SICUREZZA

Ente: Erfap Lazio

SEMINARI
WORKSHOP

Durata: 36 ore

AREA
FINANZIARIA

Metodologia:
Lezioni ispirate all’approccio comunicativo-funzionale, così da permettere allo studente di sperimentare
in classe l’uso della lingua straniera come reale strumento di comunicazione. Si propongono: attività di
ascolto; – lettura, comprensione e traduzione di testi scritti; – comunicazione orale.

AREA
MESTIERI

Moduli:
• Funzioni linguistiche: grammatica;
• lettura;
• ascolto;
• conversazione.
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INGLESE
Livello intermedio/avanzato
Obiettivi:
Sviluppare e perfezionare l’ascolto e la pronuncia della lingua straniera; Riuscire a potenziare ed approfondire la conoscenza del lessico e degli strumenti per usare le strutture di base, per comprendere e
creare frasi relativamente complesse su argomenti di attualità e rinforzare ed approfondire l’uso del
tempo presente.
Programma:
• La conoscenza delle strutture grammaticali della lingua inglese ad un livello pre-intermediate;
• La gestione dei rapporti interpersonali;
• Il perfezionamento dell’ascolto e della pronuncia della lingua straniera;
• Il colloquio in lingua;
• La presentazione dello studio/azienda.
Durata: 36 ore

Ente: Ial Nazionale

LINGUA STRANIERA
Livello intermedio/avanzato (Inglese, Francese, Spagnolo)
Obiettivi:
Far sì che i partecipanti acquisiscano competenze avanzate di lingua inglese, attraverso un processo
di miglioramento delle conoscenze in termini di grammatica, vocabolario e modalità di conversazione
complessa.
Programma:
La didattica si articolerà nello studio della Grammatica (review of principal verbs, obligation and permission, conditionals and time clauses, indirect questions, reported speech) della Lettura e Ascolto (situazioni tipo del business) e della Conversazione (social expressions, requests and offers, describing products
and services, character adjectives).
Durata: 36 ore

Ente: Promoter Roma

LINGUA STRANIERA
Livello base/intermedio (Inglese, Francese, Spagnolo)
Obiettivi:
Al termine del corso il partecipante saprà comprendere ed usare espressioni quotidiane e frasi semplici
in lingua.

Ente: Promoter Roma

Ente: Promoter Roma
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FINANZIARIA

Durata: 40 ore

AREA
MESTIERI

Programma:
Il corso prevede lo sviluppo delle principali funzioni linguistiche: grammatica; – lettura; – ascolto; – conversazione, attraverso l’uso di una metodologia ispirata all’approccio comunicativo-funzionale, accompagnando la lezione frontale con momenti di lezione dialogata/partecipata; esercitazioni e simulazioni in
lingua; lavoro di gruppo; analisi guidata/controllata di testi.

AREA SALUTE
SICUREZZA

Obiettivi:
Al termine del corso il partecipante saprà comprendere ed usare espressioni quotidiane e frasi semplici
in lingua francese.

AREA MARKETING
COMUNICAZIONE

LINGUA FRANCESE

AREA
MANAGEMENT

Durata: 40 ore

AREA
LINGUE

Programma:
Il corso prevede lo sviluppo delle principali funzioni linguistiche: grammatica; – lettura; – ascolto; – conversazione, attraverso l’uso di una metodologia ispirata all’approccio comunicativo-funzionale, accompagnando la lezione frontale con momenti di lezione dialogata/partecipata; esercitazioni e simulazioni in
lingua; lavoro di gruppo; analisi guidata/controllata di testi.
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LINGUA SPAGNOLA
Obiettivi:
La lingua spagnola è la seconda lingua più conosciuta e parlata al mondo, è la lingua ufficiale in 21 Paesi,
inclusi la Spagna e gran parte dell’America Latina. Lo spagnolo sta diventando, la lingua del futuro, quindi, studiarla aprirà un’infinità di possibilità, sia a livello personale che professionale.
L’obiettivo principale del corso è trasmettere allo studente una conoscenza di base della lingua per prepararsi, eventualmente, al conseguimento di una certificazione internazionale.
Programma:
Saranno proposte delle attività didattiche che permetteranno allo studente di sviluppare le proprie capacità di competenza orale e scritta.
Durata: 36 ore

Ente: Solco Srl

VIDEO PRODUCTION CON MOBILE DEVICES
Obiettivi:
Il laboratorio prevede la scrittura e la realizzazione di filmati in inglese attraverso l’utilizzo delle nuove
tecnologie di ripresa (smartphones e/o Tablet). Le nuove tecnologie verranno utilizzate come strumenti
funzionali al processo creativo che sarà condotto esclusivamente in inglese.
Requisiti per il corso: smartphone con applicazione video e computer portatile.
Durata: 16 ore

Ente: Erfap Lazio

