1	
  

	
  
Area CONTABILITA’ – FINANZA
CONTABILITA’ BASE
· DURATA - 30 ORE
. LIVELLO ELEMENTARE
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/COLLETTIVO (minimo 1–massimo 10 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Qualificato ed esperto nel campo della formazione professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 1.050 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
Collaborare all’esecuzione degli adempimenti IVA;
Esecuzione di elementari procedure contabili;
Esecuzione di procedure relative alla fatturazione attiva e passiva.
Contenuti:
Il corso è rivolto a coloro che intendono conoscere i concetti di base della contabilità ordinaria,
al fine di eseguire le procedure di fatturazione, gestire la rilevazione contabile e le scritture
accessorie:
- Rispettare la normativa IVA aggiornandosi sulle evoluzioni in materia
- Applicare la normativa di riferimento
- Predisporre report e liquidazioni periodiche
- Codificare documenti
- Redazione della prima nota
- Rilevazione in partita doppia di fatti di gestione
- Registrazione delle operazioni ai fini IVA
- Rispettare i principali adempimenti fiscali
- Operazioni soggette ad IVA e relativa documentazione
- Liquidazione IVA
- Dichiarazione IVA
- Comunicazioni dati IVA
- Versamento di conguaglio e rimborsi IVA
- Il soggetto passivo e debitore d’imposta
- Fatturazione proforma
- Fatturazione comunitaria ed extra comunitaria
- Strumenti d’incasso e pagamento
- I titoli di credito: concetto e funzione
- Caratteristiche e tipologie di cambiale
- Il protesto ed il processo cambiario
- L’assegno bancario e i suoi requisiti
- Altri strumenti bancari.
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Area CONTABILITA’ – FINANZA
CONTABILITA’ AVANZATO
· DURATA - 30 ORE
. LIVELLO ELEMENTARE
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/COLLETTIVO (minimo 1–massimo 10 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Qualificato ed esperto nel campo della formazione professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 1.050 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
Eseguire procedure contabili;
Predisporre documenti finalizzati alla stesura del bilancio di esercizio;
Collaborare all’elaborazione del bilancio di esercizio.
Contenuti:

Il corso è rivolto a coloro che sono già in possesso dei concetti di base della
contabilità ordinaria e sono già in grado di eseguire le scritture contabili più
comuni.
- Rilevazione in partita doppia dei fatti di gestione
- Codifica dei documenti
- Gestione delle scritture ausiliarie
- Elaborazione di report di verifica periodici e di esercizio
- Registrazione di integrazioni e rettifiche
- Scritture contabili in partita doppia dei fatti amministrativi (acquisti e vendite
sul mercato nazionale ed estero)
- Pagamento imposte e tasse
- Liquidazione IVA periodica, mensile e trimestrale
- Ratei, risconti e rimanenze
- Contestualizzare la normativa in tema di bilancio di esercizio
- Organizzare dati e informazioni per la stesura di report
- Analisi ed interpretazione dei fenomeni aziendali
- Conto come strumento di rilevazione contabile dei fatti amministrativi
- Normativa civilistica e fiscale di riferimento.
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Area LINGUE
INGLESE GENERALE (A2-B1)
· DURATA - 30 ORE
. LIVELLO ELEMENTARE/ PRE-INTERMEDIO
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1 – massimo 10 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 1.050 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Apprendimento della lingua inglese al fine di utilizzarla efficacemente in contesti
lavorativi e non, dove sia necessario comunicare in modo semplice e chiaro, sia
attraverso la comunicazione orale che scritta;
Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di
immediata rilevanza ai fini della socializzazione.
Contenuti:
Elementi di grammatica e lessico;
Esercitazioni pratiche sia scritte (messaggi, email, ecc…) che orali;
Esercitazioni sull’ascolto;
Esercitazioni sulla corretta pronuncia;
Simulazioni di situazioni quotidiane in contesti lavorativi e non.
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Area LINGUE
FRANCESE GENERALE (A2-B1)
· DURATA - 30 ORE
. LIVELLO ELEMENTARE/ PRE-INTERMEDIO
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1 – massimo 10 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 1.050 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Apprendimento della lingua francese al fine di utilizzarla efficacemente in contesti
lavorativi e non, dove sia necessario comunicare in modo semplice e chiaro, sia
attraverso la comunicazione orale che scritta;
Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di
immediata rilevanza ai fini della socializzazione.
Contenuti:
Elementi di grammatica e lessico;
Esercitazioni pratiche sia scritte (messaggi, email, ecc…) che orali;
Esercitazioni sull’ascolto;
Esercitazioni sulla corretta pronuncia;
Simulazioni di situazioni quotidiane in contesti lavorativi e non.
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Area LINGUE
TEDESCO GENERALE (A2-B1)
· DURATA - 30 ORE
. LIVELLO ELEMENTARE/ PRE-INTERMEDIO
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1 – massimo 10 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 1.050 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Apprendimento della lingua tedesca al fine di utilizzarla efficacemente in contesti
lavorativi e non, dove sia necessario comunicare in modo semplice e chiaro, sia
attraverso la comunicazione orale che scritta;
Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di
immediata rilevanza ai fini della socializzazione.
Contenuti:
Elementi di grammatica e lessico;
Esercitazioni pratiche sia scritte (messaggi, email, ecc…) che orali;
Esercitazioni sull’ascolto;
Esercitazioni sulla corretta pronuncia;
Simulazioni di situazioni quotidiane in contesti lavorativi e non.
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Area LINGUE
SPAGNOLO GENERALE (A2-B1)
· DURATA - 30 ORE
. LIVELLO ELEMENTARE/ PRE-INTERMEDIO
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1 – massimo 10 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 1.050 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Apprendimento della lingua spagnola al fine di utilizzarla efficacemente in contesti
lavorativi e non, dove sia necessario comunicare in modo semplice e chiaro, sia
attraverso la comunicazione orale che scritta;
Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di
immediata rilevanza ai fini della socializzazione.
Contenuti:
Elementi di grammatica e lessico;
Esercitazioni pratiche sia scritte (messaggi, email, ecc…) che orali;
Esercitazioni sull’ascolto;
Esercitazioni sulla corretta pronuncia;
Simulazioni di situazioni quotidiane in contesti lavorativi e non.
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Area LINGUE
RUSSO GENERALE (A2-B1)
· DURATA - 30 ORE
. LIVELLO ELEMENTARE/ PRE-INTERMEDIO
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1 – massimo 10 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 1.050 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Apprendimento della lingua russa al fine di utilizzarla efficacemente in contesti
lavorativi e non, dove sia necessario comunicare in modo semplice e chiaro, sia
attraverso la comunicazione orale che scritta;
Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di
immediata rilevanza ai fini della socializzazione.
Contenuti:
Elementi di grammatica e lessico;
Esercitazioni pratiche sia scritte (messaggi, email, ecc…) che orali;
Esercitazioni sull’ascolto;
Esercitazioni sulla corretta pronuncia;
Simulazioni di situazioni quotidiane in contesti lavorativi e non.
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Area LINGUE
INGLESE GENERALE (B2-C1)
· DURATA - 30 ORE
. LIVELLO POST-INTERMEDIO/ AVANZATO
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1 – massimo 10 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 1.050 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Perfezionamento della lingua inglese al fine di utilizzarla efficacemente in contesti
lavorativi e non, dove sia necessario comunicare in modo chiaro ed efficace,
attraverso una comunicazione orale e scritta complessa;
Interagire con scioltezza e spontaneità, che rendono possibile un’interazione naturale
con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore;
Contenuti:
Approfondimento di grammatica e lessico;
Esercitazioni per l’utilizzo di diversi registri linguistici, con particolare attenzione
all’esposizione;
Argomentare ed esprimere punti di vista personali;
Esercitazioni sull’ascolto;
Esercitazioni orali per lavorare sulla scioltezza e sulla naturalezza del linguaggio, con
particolare enfasi sulla corretta pronuncia.
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Area LINGUE
FRANCESE GENERALE (B2-C1)
· DURATA - 30 ORE
. LIVELLO POST-INTERMEDIO/ AVANZATO
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1 – massimo 10 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 1.050 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Perfezionamento della lingua francese al fine di utilizzarla efficacemente in contesti
lavorativi e non, dove sia necessario comunicare in modo chiaro ed efficace,
attraverso una comunicazione orale e scritta complessa;
Interagire con scioltezza e spontaneità, che rendono possibile un’interazione naturale
con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore;
Contenuti:
Approfondimento di grammatica e lessico;
Esercitazioni per l’utilizzo di diversi registri linguistici, con particolare attenzione
all’esposizione;
Argomentare ed esprimere punti di vista personali;
Esercitazioni sull’ascolto;
Esercitazioni orali per lavorare sulla scioltezza e sulla naturalezza del linguaggio, con
particolare enfasi sulla corretta pronuncia.
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Area LINGUE
TEDESCO GENERALE (B2-C1)
· DURATA - 30 ORE
. LIVELLO POST-INTERMEDIO/ AVANZATO
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1 – massimo 10 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 1.050 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Perfezionamento della lingua tedesca al fine di utilizzarla efficacemente in contesti
lavorativi e non, dove sia necessario comunicare in modo chiaro ed efficace,
attraverso una comunicazione orale e scritta complessa;
Interagire con scioltezza e spontaneità, che rendono possibile un’interazione naturale
con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore;
Contenuti:
Approfondimento di grammatica e lessico;
Esercitazioni per l’utilizzo di diversi registri linguistici, con particolare attenzione
all’esposizione;
Argomentare ed esprimere punti di vista personali;
Esercitazioni sull’ascolto;
Esercitazioni orali per lavorare sulla scioltezza e sulla naturalezza del linguaggio, con
particolare enfasi sulla corretta pronuncia.
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Area LINGUE
SPAGNOLO GENERALE (B2-C1)
· DURATA - 30 ORE
. LIVELLO POST-INTERMEDIO/ AVANZATO
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1 – massimo 10 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 1.050 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Perfezionamento della lingua spagnola al fine di utilizzarla efficacemente in contesti
lavorativi e non, dove sia necessario comunicare in modo chiaro ed efficace,
attraverso una comunicazione orale e scritta complessa;
Interagire con scioltezza e spontaneità, che rendono possibile un’interazione naturale
con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore;
Contenuti:
Approfondimento di grammatica e lessico;
Esercitazioni per l’utilizzo di diversi registri linguistici, con particolare attenzione
all’esposizione;
Argomentare ed esprimere punti di vista personali;
Esercitazioni sull’ascolto;
Esercitazioni orali per lavorare sulla scioltezza e sulla naturalezza del linguaggio, con
particolare enfasi sulla corretta pronuncia.
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Area LINGUE
RUSSO GENERALE (B2-C1)
· DURATA - 30 ORE
. LIVELLO POST-INTERMEDIO/ AVANZATO
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1 – massimo 10 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 1.050 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Perfezionamento della lingua russa al fine di utilizzarla efficacemente in contesti
lavorativi e non, dove sia necessario comunicare in modo chiaro ed efficace,
attraverso una comunicazione orale e scritta complessa;
Interagire con scioltezza e spontaneità, che rendono possibile un’interazione naturale
con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore;
Contenuti:
Approfondimento di grammatica e lessico;
Esercitazioni per l’utilizzo di diversi registri linguistici, con particolare attenzione
all’esposizione;
Argomentare ed esprimere punti di vista personali;
Esercitazioni sull’ascolto;
Esercitazioni orali per lavorare sulla scioltezza e sulla naturalezza del linguaggio, con
particolare enfasi sulla corretta pronuncia.
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Area LINGUE
BUSINESS ENGLISH (A2-B1)
· DURATA - 30 ORE
. LIVELLO ELEMENTARE/ PRE-INTERMEDIO
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1 – massimo 10 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 1.050 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Costruire un livello di inglese pre-intermedio specifico per il proprio ambito lavorativo
aziendale, acquisendo terminologia di settore e le abilità basilari per gestire la
comunicazione scritta e orale con la controparte straniera;
Esprimere in lingua le proprie competenze professionali, il proprio background;
Descrivere il proprio prodotto (a seconda del target di riferimento), settore
merceologico o di servizi;
Gestire il contatto con la controparte estera non solo da un punto di vista linguistico,
ma anche culturale;
Gestire linguisticamente la trattativa.
Contenuti:
Elementi di grammatica e lessico;
Apprendimento di terminologia specifica;
Utilizzo di strumenti e materiale autentico per sviluppare le tecniche linguistiche
necessarie per partecipare a riunioni, negoziazioni, utilizzare l’inglese al telefono e in
situazioni di socializzazione.
Utilizzo di case studies per utilizzare il linguaggio e le abilità sviluppati
Elementi di consapevolezza culturale, per poter gestire la comunicazione con culture
diverse, evitando potenziali problematiche.
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Area LINGUE
BUSINESS ENGLISH (B2-C1)
· DURATA - 30 ORE
. LIVELLO POST-INTERMEDIO/ AVANZATO
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1 – massimo 10 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 1.050 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Perfezionare un livello di inglese intermedio-avanzato specifico per il proprio ambito
lavorativo aziendale, acquisendo terminologia di settore e competenze avanzate per
gestire la comunicazione scritta e orale con la controparte straniera;
Descrivere fluentemente in lingua le proprie competenze professionali, il proprio
background;
Descrivere il proprio prodotto (a seconda del target di riferimento), settore
merceologico o di servizi;
Gestire il contatto con la controparte estera non solo da un punto di vista linguistico,
ma anche culturale;
Gestire linguisticamente la trattativa;
Gestire il problem solving.
Contenuti:
Approfondimenti di grammatica e lessico;
Apprendimento di terminologia ed elementi di sintassi adeguati;
Utilizzo di strumenti e materiale autentico per sviluppare le tecniche linguistiche
necessarie per partecipare a riunioni, negoziazioni, utilizzare l’inglese al telefono e in
situazioni di socializzazione.
Utilizzo di case studies per utilizzare il linguaggio e le abilità sviluppati
Elementi di consapevolezza culturale, per poter gestire la comunicazione con culture
diverse, evitando potenziali problematiche
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Area LINGUE
INGLESE TECNICO
· DURATA - 20 ORE
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1–massimo 5 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 800 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Il corso si rivolge a coloro che, provenienti da un’estrazione tecnica, hanno necessità
di sviluppare la comunicazione in inglese di argomenti rilevanti alla loro sfera
professionale.
Il pre-requisito necessario per seguire il corso è una discreta conoscenza della lingua
inglese.
Contenuti:
Approfondimenti lessicali;
Lettura, analisi, commento e traduzione di articoli tratti da riviste o siti specialistici
inerenti il proprio ambito professionale;
Esercitazione sulla conoscenza di termini tecnici, anche attraverso glossari e siti
tematici;
Utilizzo di case studies per utilizzare il linguaggio e le abilità sviluppati;
Elementi di consapevolezza culturale, per poter gestire la comunicazione con culture
diverse, evitando potenziali problematiche.
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Area LINGUE
INGLESE FINANZIARIO
· DURATA - 20 ORE
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1–massimo 5 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 800 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Il corso si rivolge a coloro che, provenienti da un background finanziario, hanno
necessità di sviluppare la comunicazione in inglese di argomenti inerenti il mondo
economico e bancario.
Il pre-requisito necessario per seguire il corso è una discreta conoscenza della lingua
inglese.
Contenuti:
Approfondimenti lessicali;
Lettura, analisi, commento e traduzione di articoli tratti da riviste o siti specialistici
inerenti il proprio ambito professionale;
Esercitazione sulla conoscenza di termini economico-finanziari, anche attraverso
glossari e siti tematici;
Utilizzo di case studies per utilizzare il linguaggio e le abilità sviluppati;
Elementi di consapevolezza culturale, per poter gestire la comunicazione con culture
diverse, evitando potenziali problematiche.
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Area LINGUE
INGLESE PER LA RISTORAZIONE E L’OSPITALITA’
· DURATA - 20 ORE
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1–massimo 5 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 800 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Il corso si rivolge a coloro che provengono dal settore della ristorazione e
dell’ospitalità e che, nell’ambito della loro attività, devono gestire clientela straniera
garantendo standard qualitativi elevati.
Il pre-requisito necessario per seguire il corso è una discreta conoscenza della lingua
inglese.
Contenuti:
Approfondimenti lessicali nell’ambito della ristorazione e dell’ospitalità;
Esercitazioni orali per lavorare sulla scioltezza e sulla naturalezza del linguaggio, con
particolare enfasi sulla corretta pronuncia;
Esercitazioni per comporre comunicazioni scritte, email, ecc…;
Elementi di consapevolezza culturale, per poter gestire la comunicazione con culture
diverse, evitando potenziali problematiche.
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Area LINGUE
FRANCESE PER LA RISTORAZIONE E L’OSPITALITA’
· DURATA - 20 ORE
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1–massimo 5 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 800 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Il corso si rivolge a coloro che provengono dal settore della ristorazione e
dell’ospitalità e che, nell’ambito della loro attività, devono gestire clientela straniera
garantendo standard qualitativi elevati.
Il pre-requisito necessario per seguire il corso è una discreta conoscenza della lingua
francese.
Contenuti:
Approfondimenti lessicali nell’ambito della ristorazione e dell’ospitalità;
Esercitazioni orali per lavorare sulla scioltezza e sulla naturalezza del linguaggio, con
particolare enfasi sulla corretta pronuncia;
Esercitazioni per comporre comunicazioni scritte, email, ecc…;
Elementi di consapevolezza culturale, per poter gestire la comunicazione con culture
diverse, evitando potenziali problematiche.

	
  

	
  

19	
  

	
  

Area LINGUE
RUSSO PER LA RISTORAZIONE E L’OSPITALITA’
· DURATA - 20 ORE
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1–massimo 5 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 800 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Il corso si rivolge a coloro che provengono dal settore della ristorazione e
dell’ospitalità e che, nell’ambito della loro attività, devono gestire clientela straniera
garantendo standard qualitativi elevati.
Il pre-requisito necessario per seguire il corso è una discreta conoscenza della lingua
russa.
Contenuti:
Approfondimenti lessicali nell’ambito della ristorazione e dell’ospitalità;
Esercitazioni orali per lavorare sulla scioltezza e sulla naturalezza del linguaggio, con
particolare enfasi sulla corretta pronuncia;
Esercitazioni per comporre comunicazioni scritte, email, ecc…;
Elementi di consapevolezza culturale, per poter gestire la comunicazione con culture
diverse, evitando potenziali problematiche.
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Area LINGUE
INGLESE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO
· DURATA - 20 ORE
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1–massimo 5 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 800 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Il corso si rivolge a tutti gli operatori del settore enogastronomico impegnati
quotidianamente nello sviluppo e nella promozione dei prodotti del territorio.
Produttori, distributori ed agenti potranno sviluppare uno strumento veicolare
linguistico per comunicare il contenuto della loro attività, delle loro idee imprenditoriali
e dei loro prodotti con le controparti estere durante fiere, degustazioni, eventi, ecc...
Il pre-requisito necessario per seguire il corso è una discreta conoscenza della lingua
inglese.
Contenuti:
Esprimere in lingua inglese le proprie competenze professionali, il proprio background;
Descrivere il proprio prodotto;
Gestire linguisticamente la negoziazione;
Approfondimenti lessicali nell’ambito dell’enogastronomia;
Esercitazioni orali per lavorare sulla scioltezza e sulla naturalezza del linguaggio, con
particolare enfasi sulla corretta pronuncia;
Esercitazioni per comporre comunicazioni scritte, email, ecc…;
Gestire il contatto con la controparte estera, non solo da un punto di vista linguistico,
ma anche culturale.
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Area LINGUE
FRANCESE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO
· DURATA - 20 ORE
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1–massimo 5 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 800 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Il corso si rivolge a tutti gli operatori del settore enogastronomico impegnati
quotidianamente nello sviluppo e nella promozione dei prodotti del territorio.
Produttori, distributori ed agenti potranno sviluppare uno strumento veicolare
linguistico per comunicare il contenuto della loro attività, delle loro idee imprenditoriali
e dei loro prodotti con le controparti estere durante fiere, degustazioni, eventi, ecc...
Il pre-requisito necessario per seguire il corso è una discreta conoscenza della lingua
francese.
Contenuti:
Esprimere in lingua francese le proprie competenze professionali, il proprio
background;
Descrivere il proprio prodotto;
Gestire linguisticamente la negoziazione;
Approfondimenti lessicali nell’ambito dell’enogastronomia;
Esercitazioni orali per lavorare sulla scioltezza e sulla naturalezza del linguaggio, con
particolare enfasi sulla corretta pronuncia;
Esercitazioni per comporre comunicazioni scritte, email, ecc…;
Gestire il contatto con la controparte estera, non solo da un punto di vista linguistico,
ma anche culturale.

	
  

	
  

22	
  

	
  

Area LINGUE
RUSSO PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO
· DURATA - 20 ORE
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/ COLLETTIVO (minimo 1–massimo 5 partecipanti)
· DESTINATARI - Dipendenti di azienda
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 800 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Il corso si rivolge a tutti gli operatori del settore enogastronomico impegnati
quotidianamente nello sviluppo e nella promozione dei prodotti del territorio.
Produttori, distributori ed agenti potranno sviluppare uno strumento veicolare
linguistico per comunicare il contenuto della loro attività, delle loro idee imprenditoriali
e dei loro prodotti con le controparti estere durante fiere, degustazioni, eventi, ecc...
Il pre-requisito necessario per seguire il corso è una discreta conoscenza della lingua
russa.
Contenuti:
Esprimere in lingua russa le proprie competenze professionali, il proprio background;
Descrivere il proprio prodotto;
Gestire linguisticamente la negoziazione;
Approfondimenti lessicali nell’ambito dell’enogastronomia;
Esercitazioni orali per lavorare sulla scioltezza e sulla naturalezza del linguaggio, con
particolare enfasi sulla corretta pronuncia;
Esercitazioni per comporre comunicazioni scritte, email, ecc…;
Gestire il contatto con la controparte estera, non solo da un punto di vista linguistico,
ma anche culturale.
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Area LINGUE
LINGUA ITALIANA

· DURATA - 30 ORE
. LIVELLO ELEMENTARE
· MODALITA’ –INDIVIDUALE/COLLETTIVO (minimo 1–massimo 10 partecipanti)
· LEZIONI FRONTALI IN AULA
· DOCENTE- Madrelingua, qualificato ed esperto nel campo della formazione linguistica
professionale.
. VERIFICA FINALE: Prova scritta e colloquio
· ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
Costo – 1.050 Euro (quota d’iscrizione per partecipante)
Obiettivi:
Apprendimento della lingua italiana al fine di utilizzarla efficacemente in contesti
lavorativi, dove sia necessario capire istruzioni e comunicare in modo semplice e
chiaro, sia attraverso la comunicazione orale che scritta.
Contenuti:
Elementi di grammatica e lessico;
Esercitazioni pratiche sia scritte che orali;
Stesura e comprensione dei documenti d'ufficio (lettere e-mail, fax, C.V., ecc.);
Simulazioni di situazioni quotidiane in contesti lavorativi.
	
  

	
  

	
  

