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INFO&ISCRIZIONI:

2022
CORSI FORMAZIONE IN AVVIO

OBIETTIVI
Il corso è strutturato per far acquisire le competenze linguistiche di base,
utili per comunicare in inglese in contesti diversi. Il corso introduce
inoltre i concetti e gli argomenti chiave del contesto lavorativo,
prendendo in esame:
Telefonate  – rispondere al telefono e saper gestire le chiamate in
entrata.
Casistica - riferimento alle situazioni reali di accoglienza clienti e
trasmissione di semplici informazioni.
Corrispondenza e relazioni - stendere e leggere mail, report e altra
corrispondenza

LINGUA INGLESE – LIVELLO BASE

28 ore 
Calendario:

Tutti i Mercoledì
dal 27/04 al 22/06

orario 15:00 – 18:00
Modalità formativa: 

in presenza c/o sede
Confcommercio PN

CONTENUTI
Le lezioni saranno principalmente ispirate all’approccio comunicativo–
funzionale, così da permettere allo studente di sperimentare durante la
lezione l’uso della lingua straniera come reale strumento di
comunicazione. 

Verranno proposte quindi:
• lettura, comprensione e traduzione di testi scritti
• comunicazione orale
• esercitazioni collettive 
Il corso utilizza le tecniche didattiche d’insegnamento e i metodi della
Cambridge University.

Gianfranco Pezzot

CLICCA QUI 
PER ISCRIVERTI

DOCENTE

COSTI
Aziende ADERENTI al FONDO FOR.TE: GRATUITO PER I DIPENDENTI 

TITOLARI e SOCI Aziende ADERENTI al FONDO FOR.TE/Per Aziende NON ADERENTI al
FONDO FOR.TE: 

SE SOCI ASCOM € 180,00  + iva   
SE NON SOCI ASCOM € 210,00 + iva

GREEN PASS BASE (vaccino/guarigione/tampone)
Tampone che può essere  molecolare o antigenico
rapido negativo.

A decorrere dal 1 APRILE 2022, ai sensi di quanto
disposto dal Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022,
per partecipare al corso di formazione sara'
obbligatorio essere in possesso di: 

Il mancato possesso o la mancata esibizione di valida
certificazione verde (green pass) determinerà
l'impossibilità di accedere al corso stesso.

Il tutor del corso verificherà i green pass all'ingresso in
aula.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
https://ascom.pn.it/it/servizi-alle-imprese/formazione/corsi-finanziati



