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ENGLISH SPEAKING BASICS 

LE BASI DELL’INGLESE PARLATO 

Contenuti del corso: Il presente modulo 

mira a sviluppare le competenze di base dell’inglese 

parlato attraverso l’uso di modelli comunicativi 

situazionali atti a fornire le abilità necessarie  per 

comprendere e utilizzare in modo corretto e  spon-

taneo espressioni di uso quotidiano e frasi di base 

per interagire nella vita reale e soddisfare bisogni di 

tipo concreto. Si attuerà un approccio pratico 

all’apprendimento incoraggiando la partecipazione 

attiva dei candidati attraverso esercitazioni di grup-

po, role-play e discussioni interattive. 

 

SI PROPONGONO ANCHE CORSI DI : 

♦ RUSSO vari livelli 

♦ FRANCESE 

♦ TEDESCO BASE 

 

  

 

I CORSI VENGONO PROPOSTI 

DA GENNAIO A GIUGNO E DA SET-
TEMBRE A DICEMBRE DI OGNI ANNO. 

PER INFORMAZIONE CONTATTARE LA  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 



INGLESE BASE  

PER PRINCIPIANTI  

ABSOLUTE BEGINNERS  

Contenuti del corso: Apprendere in modo 
divertente la lingua inglese mediante lezioni 
dinamiche ed interattive  privilegiando l’a-
spetto comunicativo ed il coinvolgimento 
diretto dell’allievo. Produzione e compren-
sione di testi semplici e brevi volti alla pre-
sentazione di se stessi e degli altri e di dialo-
ghi  elementari, legati alla realtà quotidiana. 
Argomenti trattati: i suoni, l’alfabeto, con-
tare in inglese, socializzazione, la data e 
l’ora, lessico di contenuto concreto, il plu-
rale, i pronomi personali, il verbo essere, 
gli aggettivi possessivi. Avranno rilevanza i 
role-play e i lavori di gruppo.  

Al termine del corso viene rilasciato attesta-
to di partecipazione  

 

Durata: 30 ore il martedì e giovedì  

Orario: dalle 18.30 alle 20.30  

Inizio corso: 02/10/2018 

Fine corso: 22/11/2018 

Sede del corso: Ravenna Via Vulcano, 78/80 

 

 

 

INGLSE GENERALE—LIVELLO BASE 

Contenuti del corso:  

CONTENUTI GRAMMATICALI: Genitivo sassone, there 
is-there are/some-any, verbo avere, Present Simple, av-
verbi di frequenza, le preposizioni di tempo e di luogo, 
pronomi complemento. 

FUNZIONI COMUNICATIVE: esprimere gusti e prefe-
renze, interagire in ambienti familiari, fare proposte e invi-
ti. 

LESSICO: casa, la routine quotidiana, le attività del tempo 
libero, gli sport. 

Avranno rilevanza le attività di ascolto e di produzione 
orale attraverso role play e attività interattive 

Al termine del corso viene rilasciato attestato di partecipa-
zione 

 

Durata: 30 ore il martedì e giovedì 

Orario: dalle 18.30 alle 20.30 

Inzio corso: 02/10/2018  

Fine corso: 22/11/2018 

Sede del corso: Ravenna Via Vulcano, 78/80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE COMMERCIALE 

ADDETTO ESTERO 

OBIETTIVO DEL CORSO:  

l’obiettivo è fornire un pacchetto di conoscen-
ze di base in materia di trattative commerciali 
con l’estero sviluppando la fluidità nella con-
versazione e nella scrittura. Verranno affrontati 
nello specifico i seguenti temi: analisi della 
struttura aziendale e del prodotto, gestione  
contatti, acquisti e vendite, richieste d’offerta, 
di informazioni, cataloghi e listini. Evasione, 
annullamento e rifiuto di ordini. Prezzi e quo-
tazioni. Fatture e fatture proforma. Termini e 
metodi di pagamento. Sconti. Gestione dei re-
clami. Termini di consegna  e spedizione. Mo-
dalità e costi di trasporto. Simulazione di situa-
zioni lavorative reali. Esercizi di ascolto e di 
stesura di lettere commerciali ed e-mail. 

 

Al termine del corso viene rilasciato attestato di fre-
quenza 

 

Durata: 34 ore il lunedì e mercoledì  

Orario: dalle 20.30 alle 22.23 

Inizio corso : 08/10/2018 

Fine corso : 28/11/2018 

Sede del corso: Ravenna via Vulcano, 78/80 
 


