SVILUPPARE SPECIFICHE
COMPETENZE
LINGUISTICHE PER
INTERNAZIONALIZZARE
Nell’era della globalizzazione, in cui le imprese hanno
una spinta sempre maggiore verso l’internazionalizzazione, la conoscenza della
lingua inglese ricopre un’importanza cruciale. La nuova
edizione dell’Indice di competenza nella Lingua Inglese
EF EPI 2017 – presentata a
Londra presso la Camera
dei Comuni del Parlamento
– rivela una correlazione
diretta tra la conoscenza di
questa lingua, l’economia,
lo sviluppo sociale e l’innovazione di un Paese. Il commercio internazionale rappresenta oltre il 30% del PIL
mondiale. È emerso che nazioni con alti livelli di conoscenza dell’inglese registrano più esportazioni e maggiori investimenti in Ricerca
e Sviluppo nonché una qualità della vita superiore e
redditi medi più elevati.
Da questi presupposti Quadir, in
collaborazione con Langplan e
Legacoop, ha messo a punto questo percorso.

OBIETTIVI
Sviluppare la terminologia del settore
“business”; presentare l’azienda e i
prodotti/servizi.
Migliorare l’interazione potenziando le
abilità linguistiche: scrittura (email,
corrispondenza) e ascolto / parlato
(telefonate, videoconferenze, meeting);
socializzare.
Utilizzare al meglio le proprie capacità
espressive, linguistiche e professionali.
Affrontare brillantemente mercati, conflitti
e situazioni delicate attraverso case
studies.
Valorizzare le proprie proposte e
incrementare il prestigio della propria
azienda su scala internazionale.
Confrontarsi a livello interculturale.
INFO OPERATIVE E LOGISTICHE
Totale ore: 40 ore in classe + 20 ore di
e-learning
Periodo: 1° febbraio - 12 aprile 2019
Giorni e orario: Venerdì mattina
Luogo: presso sede Quadir
COSTO Il costo a partecipante è di 950
euro + IVA
VOUCHER Può essere finanziato
totalmente o in parte da Fon.Coop

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

ALTA FORMAZIONE
PER COMPETERE

60

OBIETTIVI DIDATTICI
pragmatico: efficacia delle interazioni nell’ambito professionale;
formale: tecniche espositive chiare, convincenti e con stile disinvolto;
ore
concettuale: capacità di argomentazione e di padronanza
40 ORE
tematica;
IN
AULA
situazionale: dinamiche e le strategie che si sviluppano in un
+
20
ORE
contesto operativo internazionale.
E-LEARNING
SUSSIDI DIDATTICI (TESTI IN ADOZIONE E REFERENCES)
• Documenti internazionali e originali (sociali, culturali, professionali);
• Dispense redatte ad hoc;
• Risorse web, cd, dvd;
• Dizionari, glossari, thesauri;
• Testo ed eserciziari (cartacei e web);
• Fotocopie integrative.
ESERCITAZIONI INTERATTIVE PER L’E-LEARNING
Il corso, come sussidio esclusivo, è corredato da una guida ragionata
composta da una selezione di risorse web e interattive che attualizzano
lo studio e gli approfondimenti, introducendo nuovi input per
esercitazioni e verifiche in autoapprendimento, che facilitano le
consultazioni di merito e riducono sensibilmente tempi e modi di ricerca.
Il percorso didattico in classe prevede l’intervento diretto
dell’insegnante con l’adozione di materiale cartaceo (testi, eserciziari,
letture ecc.), abbinato al lavoro individuale e interattivo su siti web
selezionati come risorse Internet per l’e-learning e la flipped classroom.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE
1. Analisi dei bisogni e progettazione del
programma formativo;
2. Verifica iniziale test di autovalutazione
linguistica + test motivazionale;
3. Verifiche in progress: monitoraggio dello
sviluppo nell’apprendimento attraverso prove
scritte, orali e simulazioni;
4. Test di valutazione finale per verificare il
profitto raggiunto in termini di padronanza
comunicativa;
5. Scheda di valutazione e di autovalutazione
(Portfolio Europeo delle Lingue/Europass);
6. Attestato di frequenza rilasciato alla fine
corso (eventuale certificazione internazionale
Trinity o Cambridge).

FOCUS ON
MERCATI INTERNAZIONALI
Nell’ambito del corso sarà
inserito un incontro
seminariale organizzato in
collaborazione con
Legacoop Emilia Ovest, in
cui interverranno esperti di
business dei mercati
internazionali. Questo
appuntamento sarà aperto
a tutti gli allievi, ai presidenti,
ai direttori commerciali e agli
export manager delle
cooperative.

