SVILUPPARE LA
COMUNICAZIONE
IN LINGUA
INGLESE
MIC \
Business English

QUA.DIR propone un corso per
potenziare la padronanza della
lingua inglese, che sempre più
risulta imprescindibile anche in
ambito lavorativo.
È strutturato in moduli di 10 ore
(40 ore d’aula + 20 ore di e-learning) e fornisce le basi per
una comunicazione chiara e
corretta, sia orale che scritta, con l’obiettivo di garantire
un’efficace e disinvolta gestione delle relazioni e delle trattative con interlocutori stranieri.
Questa proposta formativa intende valorizzare e ottimizzare
le 5 abilità basate sul Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: leggere, scrivere, parlare, ascoltare, interagire.
Vengono inoltre trattati temi, situazioni e problematiche attraverso attività pratiche di conversazione e simulazione per
assicurare le capacità e i mezzi
che permettono di esercitare al
meglio il proprio ruolo professionale in una lingua “altra” così
strategica com’è l’inglese.

in partnership with

1^ edizione
OBIETTIVI
• Acquisire le basi per una comunicazione efficace in termini di produzione (parlare e scrivere), ricezione (ascoltare e leggere) e interazione
• Sviluppare abilità linguistiche per comunicare in modo corretto, evitando fraintendimenti e favorendo accordi
PROGRAMMA LINGUISTICO
• Perfezionamento della conoscenza linguistica con revisione grammaticale, lessicale
e fonetica (pronuncia); aggiornamento del
vocabolario; creazione del frasario specialistico (ESP-English for Specific Purposes)
• Produzione di documenti scritti; esercitazioni di lettura e ascolto in situazioni operative
• Sviluppo della terminologia di settore,
analisi di contratti, negoziazioni, proposte di
collaborazione, viaggi d’affari, presentazione
di prodotti e servizi
• Simulazioni di attività (role-plays) sulla
comunicazione professionale con supporti
cartacei autentici (newspapers, magazines)
e audiovisivi web-based
QUANDO venerdì: 13, 20, 27 aprile - 4, 11, 18, 25
maggio - 1, 8, 15 giugno 2018, dalle 9 alle 13
DOVE Presso sede Quadir, Reggio Emilia
COSTI Il costo a partecipante è di 950 € + iva
VOUCHER MIC Business English può essere
finanziato totalmente o in parte da Fon.Coop
attraverso voucher formativi

INFO E ISCRIZIONI > QUADIR Srl
Scuola di Alta Formazione Cooperativa
Via Meuccio Ruini 74/d - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 367929 - quadir@quadir.it

ALTA FORMAZIONE
IN 6 TAPPE
1 > BUSINESS [10 ORE]

Sviluppare la terminologia economica e degli affari; pianificare
le strategie aziendali; negoziare accordi, offerte, acquisti e
proposte di lavoro; presentare l’azienda.

2 > MARKETING [10 ORE]

Approfondire il frasario commerciale e tecnico; organizzare
campagne pubblicitarie e social; realizzare viaggi/ incontri
d’affari; presentare prodotti e servizi
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E-LEARNING

3 > MANAGEMENT [10 ORE]

Analizzare contratti, accordi, contenziosi e collaborazioni;
sviluppare i temi dell’internazionalizzazione e dell’etica sul lavoro;
gestire la leadership.

4 > COMMUNICATION [10 ORE]

migliorare l’interazione potenziando le abilità scritte (email,
corrispondenza) e quelle orali (telefonate, videoconferenze,
public speaking); socializzare.

5 > E-LEARNING [20 ORE]

Il corso, come sussidio esclusivo, è corredato da una guida
ragionata di risorse web e interattive che approfondiscono
lo studio introducendo nuovi input per esercitazioni e revisioni
grammaticali in autoapprendimento.

6 > ADDITIONAL LANGUAGE RESOURCES

Le lezioni possono essere amplificate, in modo autonomo, grazie
ad attività pratiche e a glossari specialistici supplementari.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
1.

Verifica iniziale (test di ingresso in autovalutazione linguistica + test
motivazionale)
2. Verifiche e supporto in progress: monitoraggio dello sviluppo
nell’apprendimento attraverso prove scritte e orali, individuali o di
gruppo
3. Test di valutazione finale per verificare il profitto/livello raggiunto in
termini di padronanza linguistico-comunicativa
4. Scheda di valutazione finale e di autovalutazione con l’Europass
5. Attestato di frequenza (a richiesta certificazione Trinity o Cambridge)
N.B.: Il corso è dotato di un servizio di tutorship via email che supporta
il lavoro autonomo in autoapprendimento. L’acquisto del testo “Market
Leader Coursebook con espansione online/ Pre-Intermediate 3rd Edition.
Pearson”, acquistabile online è a carico del partecipante (29,00 euro).

