CATALOGO OFFERTA FORMATIVA 2017-2018

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

GE_001
General English
(BASE) A1-A2 Elementary
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base della lingua inglese; sviluppare una gamma di
competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare le
competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
elem. (A1 e A2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/700 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore – in data da definirsi
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

GE_002
General English
(BASE) A1-A2 Elementary
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base della lingua inglese; sviluppare una gamma di
competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare le
competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
elem. (A1 e A2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/700 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppi

GE_003
General English
(BASE) A1-A2 Elementary
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base della lingua inglese; sviluppare una gamma di
competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare le
competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
elem. (A1 e A2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/700 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

GE_004
General English
(AVANZATO) B1-B2 Intermediate
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello intermedio (B1-B2) della lingua inglese;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
intermedio (B1 e B2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

GE_005
General English
(AVANZATO) B1-B2 Intermediate
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello intermedio (B1-B2) della lingua inglese;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.

Programma

Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
intermedio (B1 e B2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 +IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

GE_006
General English
(AVANZATO) B1-B2 Intermediate
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello intermedio (B1-B2) della lingua inglese;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.

Programma

Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
intermedio (B1 e B2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

GE_007
General English
(SPECIALISTICO) C1-C2 Advanced
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello avanzato (C1-C2) della lingua inglese;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.

Programma

Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche del livello avanzato
(C1 e C2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

GE_008
General English
(SPECIALISTICO) C1-C2 Advanced
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello avanzato (C1-C2) della lingua inglese;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.

Programma

Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche del livello avanzato
(C1 e C2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine
quotidiana in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

GE_009
General English
(SPECIALISTICO) C1-C2 Advanced
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello avanzato (C1-C2) della lingua inglese;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.

Programma

Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche del livello avanzato
(C1 e C2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

BE_001
Business English
AVANZATO – SPECIALISTICO B1, B2 C1 and C2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello intermedio e avanzato della lingua inglese;
sviluppare una gamma di competenze generalei e linguistico-comunicativ nello specifico
legate al Business English,e; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni
differenti.
Area GRAMMATICA: consolidamento e acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche
del livellointermedio e avanzato
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni in situazioni e su
argomenti lavorativi e legati al Business English (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezioni in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello studente, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

BE_002
Business English
AVANZATO – SPECIALISTICO B1, B2 C1 and C2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello intermedio e avanzato della lingua inglese;
sviluppare una gamma di competenze generalei e linguistico-comunicativ nello specifico
legate al Business English,e; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni
differenti.
Area GRAMMATICA: consolidamento e acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche
del livellointermedio e avanzato
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni in situazioni e su
argomenti lavorativi e legati al Business English (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezioni in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello studente, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

BE_003
Business English
AVANZATO- SPECIALISTICO B1, B2 C1 and C2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello intermedio e avanzato della lingua inglese;
sviluppare una gamma di competenze generalei e linguistico-comunicativ nello specifico
legate al Business English,e; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni
differenti.
Area GRAMMATICA: consolidamento e acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche del
livellointermedio e avanzato
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni in situazioni e su
argomenti lavorativi e legati al Business English (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezioni in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello studente, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

EA_001
English for Accounting
AVANZATO- SPECIALISTICO B1, B2, C1 and C2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Il corso ha come obiettivo di fornire gli strumenti necessari per poter conversare su
argomenti finanziari nell'ambito del proprio ambiente professionale. Il corso fornisce il
linguaggio necessario per comunicare in maniera efficace. Le aree toccate sono: Financial
statements and ratios, Tax accounting, Auditing, Management accounting e Investment

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

Area GRAMMATICA: fresh up delle nozioni grammaticali di base e acquisizione di
strutture grammaticali e sintattiche del livello intermedio e avanzato
Area LESSICO: acquisizioni vocabolario per sostenere transazioni e conversazione
nell'ambito finanziario. Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità
linguistiche (Parlare, Capire, Leggere, Ascoltare)
lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello studente, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

EA_002
English for Accounting
AVANZATO- SPECIALISTICO B1, B2, C1 and C2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1

Obiettivo

Il corso ha come obiettivo di fornire gli strumenti necessari per poter conversare su
argomenti finanziari nell'ambito del proprio ambiente professionale. Il corso fornisce il
linguaggio necessario per comunicare in maniera efficace. Le aree toccate sono: Financial
statements and ratios, Tax accounting, Auditing, Management accounting e Investment

Programma

Area GRAMMATICA: fresh up delle nozioni grammaticali di base e acquisizione di
strutture grammaticali e sintattiche del livello intermedio e avanzato
Area LESSICO: acquisizioni vocabolario per sostenere transazioni e conversazione
nell'ambito finanziario
Area
SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare, Capire,
Leggere, Ascoltare)
lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello studente, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 + IVA

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

EA_003
English for Accounting
AVANZATO- SPECIALISTICO B1, B2, C1 and C2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Il corso ha come obiettivo di fornire gli strumenti necessari per poter conversare su
argomenti finanziari nell'ambito del proprio ambiente professionale. Il corso fornisce il
linguaggio necessario per comunicare in maniera efficace. Le aree toccate sono: Financial
statements and ratios, Tax accounting, Auditing, Management accounting e Investment

Programma

Area GRAMMATICA: fresh up delle nozioni grammaticali di base e acquisizione di strutture
grammaticali e sintattiche del livello intermedio e avanzato
Area LESSICO: acquisizioni vocabolario per sostenere transazioni e conversazione
nell'ambito finanziario
Area
SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare, Capire,
Leggere, Ascoltare)
lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello studente, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

EFPUB_SP_PRE_001
EFFECTIVE PUBLIC SPEAKING AND PRESENTATION SKILLS
AVANZATO- SPECIALISTICO dal livello B2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
da 3 a 5 persone max

Obiettivo

Sviluppare le competenze e le tecniche più adatte per parlare in pubblico in modo
efficace e mirato; conoscere i principi della comunicazione verbale, interpersonale e di
gruppo; definire le caratteristiche della comunicazione uno a molti, i fenomeni percettivi
e gli aspetti emotivi; analizzare ed utilizzare tecniche di public speaking

Programma

1° giorno
Laboratorio di pronuncia
Tecniche di presentazione e organizzazione del discorso (in riferimento anche al target a
cui la presentazione viene indirizzata)
Registri e stili
Avviare: specificare il motivo e l’obiettivo
Usare, preparare e descrivere gli aiuti visivi (cambiamenti/trend/prodotti/sistemi)
2° giorno
Laboratorio di pronuncia
Strutturare la presentazione – organizzazione del contenuto, frasi per connettere le idee,
i concetti e le motivazioni
Preparare la fine della presentazione – riassunto, conclusioni
(gli studenti dovranno preparare una breve presentazione a casa, che sarà filmata nella
terza giornata del corso)
3° giorno
Laboratorio di pronuncia (dare enfasi ed espressione)
Strategie e tecniche per catturare e/o mantenere l’attenzione del pubblico
Gestire domande e richieste di approfondimenti
Role-play di un breve presentazione che verrà filmata + feedback

Strumenti
Modulo
Struttura
Sedi
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e web; videocamera per filmare le
presentazioni/esercitazioni
12 ore
tre giornate di 4 ore ciascuna, con compiti da completare tra le tre sessioni.
Varese, Gallarate e/o sede azienda
€ 1.200,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

EFME_NE_001
EFFECTIVE MEETINGS AND NEGOTIATION SKILLS
AVANZATO- SPECIALISTICO dal livello B1
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
da 3 a 5 persone max

Obiettivo

Sviluppo delle competenze linguistiche e degli strumenti comunicativi per valorizzare le
proprie posizioni e idee; comprendere tutte le fasi della trattativa proponendo un metodo
chiaro e preciso per gestire al meglio le riunioni e le contrattazione

Programma

1° giorno
Laboratorio di pronuncia
Preparare il materiale e organizzare i contenuti, obiettivi e varie fasi dell’incontro
(apertura,dibattito, proposta, conclusione)
Avviare il meeting fornendo il background, le informazioni necessarie e gli obiettivi
Condurre una riunione attraverso utilizzo di diversi mezzi( es. video conferenza)
Gestire domande e richieste di approfondimenti
Arrivare ad una conclusione e sintetizzare i risultati
Acquisire diversi stili e registri
2° giorno
Laboratorio di pronuncia
Avviare una relazione tra le parti : greetings and introduction/ first impression/agreeing on
goals and procedures
Mantenere e sostenere l’andamento della comunicazione
Utilizzare stili e registri diversi di comunicazione secondo varie culture (interrompere, non
essere d’accordo)
Proporre, valutare e selezionare soluzioni
Gestire domande e richieste di approfondimenti
Riepilogare le conclusioni e i diversi obiettivi raggiunti
3° giorno
Laboratorio di pronuncia
Strategie e tecniche per catturare e/o mantenere l’attenzione del pubblico
Role-play di una breve presentazione che verrà filmata + feedback
Esercizi di simulazione di negoziazione e trattativa

Strumenti

lezione in aula; utilizzo materiale video e web; videocamera per filmare le
presentazioni/esercitazioni
Modulo
12 ore
Struttura
tre giornate di 4 ore ciascuna, con compiti da completare tra le tre sessioni.
Sedi
Varese, Gallarate e/o sede azienda
Costo a persona € 1.200,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

EFWR_001
EFFECTIVE WRITING SKILLS
AVANZATO- SPECIALISTICO dal livello B1
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
da 3 a 5 persone max

Obiettivo

Organizzare la struttura di un testo (progettazione-sviluppo-valutazione); scegliere tono
e stile adeguati ai destinatari, al tipo di testo e all’obiettivo che si intende raggiungere;
acquisire le tecniche linguistiche per essere più efficaci e rapidi nelle comunicazioni;
imparare a gestire le diverse tecniche di scrittura professionale

Programma

1° giorno
Laboratorio di grammatica e punteggiatura
Analisi del lessico (vocaboli, frasi idiomatiche, phrasal verbs, tono informale/formale) per
poter scrivere efficacemente nel proprio contesto professionale
Analisi e struttura di una email e di una lettera
Emails/lettere per fissare/cambiare appuntamenti
per chiedere informazione
per rispondere a richieste di informazione
per rispondere e risolvere problemi
per fare offerte/proposte
Esercitazione in classe (produzione testi)
2° giorno
Laboratorio su i compiti assegnati alla fine della prima giornata (input di grammatica,
lessico e organizzazione)
Analisi e struttura di un report
Reports follow-up di un meeting ( interpretazione dei dati derivanti da grafici e
statistiche
pianificazione/ strategie/ politiche finanziarie )
Stesura di istruzioni che formalizzano sistemi e procedure interne alla propria azienda
(con input sulle forme passive)
Ampliamento del vocabolario finanziario
Esercitazioni in classe (produzione di testi)
3° giorno
Tecniche e strategie di scrittura: (prendere appunti, distinguere tra le tipologie di testi e
suddividere e pianificare il paragrafo, intuire il contenuto di un brano e farne una sintesi
con il riconoscimento dei punti chiave, seguire un modello per scrivere un breve testo)
Differenze ed analogie sintattiche tra la lingua italiana e la lingua inglese
Tecniche di sintesi
Strumenti di traduzione
Strumenti efficaci di comunicazione scritta
Strumenti di correzione e proof-reading
Esercitazioni in classe (produzione di testi)

Strumenti
Modulo
Struttura
Sedi
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e web; esercitazioni
12 ore
tre giornate di 4 ore ciascuna, con compiti da completare tra le tre sessioni.
Varese, Gallarate e/o sede azienda
€ 1.200,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

KET_Prep_001
KET Preparation course
BASE - A2- Pre-Intermediate
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 1 partecipante - 1to1

Obiettivo

Conseguire la certificazione KET ( Key English Test ) dell’Università di Cambridge;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti e
finalizzate tutte alla certificazione KET
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni grammaticali e strutture sintattiche del livello
pre-intermediate - A2
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere il colloquio orale e le prove inerenti
Use of English e Writing (lessico 500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare) finalizzate alle prove d’esame

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

PET_Prep_002
PET Preparation course
AVANZATO B1- Intermediate
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 1 partecipante - 1to1

Obiettivo

Conseguire la certificazione PET ( Preliminary English Test ) dell’Università di Cambridge;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti e
finalizzate tutte alla certificazione PET
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni grammaticali e strutture sintattiche del livello
intermediate – B1
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere il colloquio orale e le prove inerenti
Use of English e Writing (lessico 500 / 700 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare) finalizzate alle prove d’esame

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

FCE_Prep_003
FCE Preparation course
AVANZATO B2 - Upper-Intermediate
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 1 partecipante - 1to1

Obiettivo

Conseguire la certificazione FCE ( First Certificate in English ) dell’Università di Cambridge;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti e
finalizzate tutte alla certificazione FCE
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni grammaticali e strutture sintattiche del livello
upper-intermediate - B2
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere il colloquio orale e le prove inerenti
Use of English e Writing (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare) finalizzate alle prove d’esame

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

CAE_Prep_004
CAE Preparation course
SPECIALISTICO C1 - Advanced
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 1 partecipante - 1to1

Obiettivo

Conseguire la certificazione CAE ( Certificate Advanced in English ) dell’Università di
Cambridge; sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico,
linguistico-comunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni
differenti e finalizzate tutte alla certificazioneCAE
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni grammaticali e strutture sintattiche del livello
upper-intermediate – C1
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere il colloquio orale e le prove inerenti
Use of English e Writing (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare) finalizzate alle prove d’esame

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

DE_001
Tedesco
(BASE) A1-A2 Elementare
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base della lingua tedesca; sviluppare una gamma di
competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare le
competenze acquisite in contesti e condizioni differenti. Preparazione per il conseguimento
delle certificazioni Start 1 e Start 2 del Goethe Institut
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
elem. (A1 e A2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/700 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore – in data da definirsi
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

DE_002
Tedesco
(BASE) A1-A2 Elementare
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base della lingua tedesca; sviluppare una gamma di
competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare le
competenze acquisite in contesti e condizioni differenti. Preparazione per il
conseguimento delle certificazioni Start 1 e Start 2 del Goethe Institut
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
elem. (A1 e A2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/700 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppi

DE_003
Tedesco
(BASE) A1-A2 Elementare
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base della lingua tedesca; sviluppare una gamma di
competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare le
competenze acquisite in contesti e condizioni differenti. Preparazione per il conseguimento
delle certificazioni Start 1 e Start 2 del Goethe Institut
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
elem. (A1 e A2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/700 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

DE_004
Tedesco
(AVANZATO) B1-B2 Intermedio
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Programma

Conseguire le competenze generali di livello intermedio (B1-B2) della lingua tedesca;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Preparazione per il conseguimento delle certificazioni Zertifikat Deutsch B1 e Zertifikat
Deutsch Fuer den Beruf B2 del Goethe Institut
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
intermedio (B1 e B2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

DE_005
Tedesco
(AVANZATO) B1-B2 Intermedio
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1

Obiettivo

Programma

Conseguire le competenze generali di livello intermedio (B1-B2) della lingua tedesca;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Preparazione per il conseguimento delle certificazioni Zertifikat Deutsch B1 e Zertifikat
Deutsch Fuer den Beruf B2 del Goethe Institut
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
intermedio (B1 e B2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 +IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

DE_006
Tedesco
(AVANZATO) B1-B2 Intermedio
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Programma

Conseguire le competenze generali di livello intermedio (B1-B2) della lingua tedesca;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Preparazione per il conseguimento delle certificazioni Zertifikat Deutsch B1 e Zertifikat
Deutsch Fuer den Beruf B2 del Goethe Institut
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
intermedio (B1 e B2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

DE_007
Tedesco
(SPECIALISTICO) C1-C2 Avanzato
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Programma

Conseguire le competenze generali di livello avanzato (C1-C2) della lingua tedesca;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Preparazione per il conseguimento delle certificazioni Goethe Zertifikat C1 e C2 del Goethe
Institut
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche del livello avanzato
(C1 e C2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

DE_008
Tedesco
(SPECIALISTICO) C1-C2 Avanzato
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1

Obiettivo

Programma

Conseguire le competenze generali di livello avanzato (C1-C2) della lingua tedesca;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Preparazione per il conseguimento delle certificazioni Goethe Zertifikat C1 e C2 del
Goethe Institut
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche del livello avanzato
(C1 e C2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine
quotidiana in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

DE_009
Tedesco
(SPECIALISTICO) C1-C2 Avanzato
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Programma

Conseguire le competenze generali di livello avanzato (C1-C2) della lingua tedesca;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Preparazione per il conseguimento delle certificazioni Goethe Zertifikat C1 e C2 del Goethe
Institut
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche del livello avanzato
(C1 e C2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

FR_001
Francese
(BASE) A1-A2 Elementare
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base della lingua francese; sviluppare una gamma di
competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare le
competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
elem. (A1 e A2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/700 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

Lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore – in data da definirsi
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

FR_002
Francese
(BASE) A1-A2 Elementare
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base della lingua francese; sviluppare una gamma di
competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare le
competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
elem. (A1 e A2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/700 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppi

FR_003
Francese
(BASE) A1-A2 Elementare
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base della lingua francese; sviluppare una gamma di
competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare le
competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
elem. (A1 e A2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/700 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

FR_004
Francese
(AVANZATO) B1-B2 Intermedio
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello intermedio (B1-B2) della lingua francese;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
intermedio (B1 e B2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

FR_005
Francese
(AVANZATO) B1-B2 Intermedio
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello intermedio (B1-B2) della lingua francese;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.

Programma

Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
intermedio (B1 e B2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 +IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

FR_006
Francese
(AVANZATO) B1-B2 Intermedio
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello intermedio (B1-B2) della lingua francese;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.

Programma

Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
intermedio (B1 e B2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

FR_007
Francese
(SPECIALISTICO) C1-C2 Avanzato
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello avanzato (C1-C2) della lingua francese;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.

Programma

Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche del livello avanzato
(C1 e C2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

FR_008
Francese
(SPECIALISTICO) C1-C2 Avanzato
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello avanzato (C1-C2) della lingua francese;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.

Programma

Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche del livello avanzato
(C1 e C2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine
quotidiana in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

FR_009
Francese
(SPECIALISTICO) C1-C2 Avanzato
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello avanzato (C1-C2) della lingua francese;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.

Programma

Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche del livello avanzato
(C1 e C2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

ES_001
Spagnolo
(BASE) A1-A2 Elementare
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base della lingua spagnola; sviluppare una gamma di
competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare le
competenze acquisite in contesti e condizioni differenti. Preparazione per il conseguimento
delle certificazioni DELE A1 e A2 dell’Istituto Cervantes
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
elem. (A1 e A2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/700 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore – in data da definirsi
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

ES_002
Spagnolo
(BASE) A1-A2 Elementare
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base della lingua spagnola; sviluppare una gamma di
competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare le
competenze acquisite in contesti e condizioni differenti. Preparazione per il
conseguimento delle certificazioni DELE A1 e A2 dell’Istituto Cervantes
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
elem. (A1 e A2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/700 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppi

ES_003
Spagnolo
(BASE) A1-A2 Elementare
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base della lingua spagnola; sviluppare una gamma di
competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare le
competenze acquisite in contesti e condizioni differenti. Preparazione per il conseguimento
delle certificazioni DELE A1 e A2 dell’Istituto Cervantes
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
elem. (A1 e A2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/700 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

ES_004
Spagnolo
(AVANZATO) B1-B2 Intermedio
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello intermedio (B1-B2) della lingua spagnola;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Preparazione per il conseguimento delle certificazioni DELE B1 e B2 dell’Istituto Cervantes
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
intermedio (B1 e B2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

ES_005
Spagnolo
(AVANZATO) B1-B2 Intermedio
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello intermedio (B1-B2) della lingua spagnola;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Preparazione per il conseguimento delle certificazioni DELE B1 e B2 dell’Istituto Cervantes
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
intermedio (B1 e B2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 +IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

ES_006
Spagnolo
(AVANZATO) B1-B2 Intermedio
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello intermedio (B1-B2) della lingua spagnola;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Preparazione per il conseguimento delle certificazioni DELE B1 e B2 dell’Istituto Cervantes
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
intermedio (B1 e B2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

ES_007
Spagnolo
(SPECIALISTICO) C1-C2 Avanzato
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di livello avanzato (C1-C2) della lingua spagnola;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Preparazione per il conseguimento delle certificazioni DELE C1 e C2 dell’Istituto Cervantes
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche del livello avanzato
(C1 e C2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

ES_008
Spagnolo
(SPECIALISTICO) C1-C2 Avanzato
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1

Obiettivo

Programma

Conseguire le competenze generali di livello avanzato (C1-C2) della lingua spagnola;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Preparazione per il conseguimento delle certificazioni DELE C1 e C2 dell’Istituto
Cervantes
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche del livello avanzato
(C1 e C2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine
quotidiana in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

ES_009
Spagnolo
(SPECIALISTICO) C1-C2 Avanzato
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Programma

Conseguire le competenze generali di livello avanzato (C1-C2) della lingua spagnola;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Preparazione per il conseguimento delle certificazioni DELE C1 e C2 dell’Istituto Cervantes
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche del livello avanzato
(C1 e C2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

IT_001
Italiano per Stranieri
(BASE) A1-A2 Elementare
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base della lingua e cultura italiana; sviluppare una
gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare le
competenze acquisite in contesti e condizioni differenti. Preparazione per il conseguimento
delle certificazioni CELI1 e 2 dell’Università per Stranieri di Perugia
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
elem. (A1 e A2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/700 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore – in data da definirsi
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

IT_002
Italiano per stranieri
(BASE) A1-A2 Elementare
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base della lingua e cultura italiana; sviluppare una
gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare
le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti. Preparazione per il
conseguimento delle certificazioni CELI1 e 2 dell’Università per Stranieri di Perugia
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
elem. (A1 e A2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/700 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppi

IT_003
Italiano per stranieri
(BASE) A1-A2 Elementare
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base della lingua e cultura italiana; sviluppare una
gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare
le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti. Preparazione per il
conseguimento delle certificazioni CELI1 e 2 dell’Università per Stranieri di Perugia
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
elem. (A1 e A2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/700 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

IT_004
Italiano per stranieri
(AVANZATO) B1-B2 Intermedio
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Programma

Conseguire le competenze generali di livello intermedio (B1-B2) della lingua e cultura
italiana; sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Preparazione per il conseguimento delle certificazioni CELI3 e 4 dell’Università per Stranieri
di Perugia
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
intermedio (B1 e B2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

IT_005
Italiano per stranieri
(AVANZATO) B1-B2 Intermedio
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1

Obiettivo

Programma

Conseguire le competenze generali di livello intermedio (B1-B2) della lingua e cultura
italiana; sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Preparazione per il conseguimento delle certificazioni CELI3 e 4 dell’Università per
Stranieri di Perugia
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
intermedio (B1 e B2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 +IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

IT_006
Italiano per stranieri
(AVANZATO) B1-B2 Intermedio
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Programma

Conseguire le competenze generali di livello intermedio (B1-B2) della lingua e cultura
italiana; sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Preparazione per il conseguimento delle certificazioni CELI 3 e 4 dell’Università per
Stranieri di Perugia
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
intermedio (B1 e B2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

IT_007
Italiano per stranieri
(SPECIALISTICO) C1-C2 Avanzato
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Programma

Conseguire le competenze generali di livello avanzato (C1-C2) della lingua e cultura
italiana; sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Preparazione per il conseguimento delle certificazioni CELI 5 dell’Università per Stranieri di
Perugia
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche del livello avanzato
(C1 e C2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

IT_008
Italiano per stranieri
(SPECIALISTICO) C1-C2 Avanzato
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1

Obiettivo

Programma

Conseguire le competenze generali di livello avanzato (C1-C2) della lingua e cultura
italiana; sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Preparazione per il conseguimento delle certificazioni CELI 5 dell’Università per Stranieri
di Perugia
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche del livello avanzato
(C1 e C2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine
quotidiana in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

IT_009
Italiano per stranieri
(SPECIALISTICO) C1-C2 Avanzato
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Programma

Conseguire le competenze generali di livello avanzato (C1-C2) della lingua e cultura italiana;
sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguisticocomunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.
Preparazione per il conseguimento delle certificazioni CELI 5 dell’Università per Stranieri di
Perugia
Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche del livello avanzato
(C1 e C2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

CIN_001
Cinese
(BASE) A1-A2 Elementary
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base del livello A1 e A2 della lingua cinese. Il corso si
propone di far percepire allo studente le caratteristiche della lingua cinese che la
differenziano dalle lingue occidentali e di acquisire le abilità di base per procedere allo
studio della medesima lingua.
il corso si struttura su due piani paralleli:
la lingua parlata
 L’introduzione del sistema della traslitterazione della pronuncia – “Pinyin”
 L’introduzione dei 4 toni e gli esercizi specifici e le alterazioni dei toni
 I mini dialoghi
la lingua scritta
 I tratti di base, quelli che formano graficamente i caratteri e l’ordine dei tratti del
carattere
 I principi per la formazione di caratteri
 I caratteri semplici, quelli che successivamente formano le unità fondamentali
autonome di caratteri composti
 I caratteri composti
 La formazione di parole/locuzione
 La grammatica di base
o Il verbo essere
o Il verbo avere
o Gli avverbi “ 又you”, “ 都dou”
o La particella strutturale“ 的 de”
o I pronomi interrogativi

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

Le particelle verbali “过guo”, “了 le”
Acquisizione dei fondamenti della fonetica e dei principi di scrittura dei caratteri cinesi
- La frase semplice (predicato verbale, aggettivale e nominale) e la costruzione
“tema+commento”
- Le tipologie di frase interrogativa: semplice, mediante ripetizione, con il ricorso a sostituti
interrogativi
- Gli specificativi nominali
- La particella strutturale di determinazione 的 de
- I verbi di esistenza: 是 shì, 有 yŏu e 在 zài
- I gruppi preposizionali
- Costruzione di verbi in serie
- Verbi servili
- Verbi che reggono il doppio oggetto
- La particella modale di fine frase 了 le
- Il complemento di risultato
Lessico : 250 vocaboli
lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore – in data da definirsi
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

CIN_002
Cinese
(BASE) A1-A2 Elementary
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base del livello A1 e A2 della lingua cinese. Il corso si
propone di far percepire allo studente le caratteristiche della lingua cinese che la
differenziano dalle lingue occidentali e di acquisire le abilità di base per procedere allo
studio della medesima lingua.
il corso si struttura su due piani paralleli:
la lingua parlata
 L’introduzione del sistema della traslitterazione della pronuncia – “Pinyin”
 L’introduzione dei 4 toni e gli esercizi specifici e le alterazioni dei toni
 I mini dialoghi
la lingua scritta
 I tratti di base, quelli che formano graficamente i caratteri e l’ordine dei tratti del
carattere
 I principi per la formazione di caratteri
 I caratteri semplici, quelli che successivamente formano le unità fondamentali
autonome di caratteri composti
 I caratteri composti
 La formazione di parole/locuzione
 La grammatica di base
o Il verbo essere
o Il verbo avere
o Gli avverbi “ 又you”, “ 都dou”
o La particella strutturale“ 的 de”
o I pronomi interrogativi

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

Le particelle verbali “过guo”, “了 le”
Acquisizione dei fondamenti della fonetica e dei principi di scrittura dei caratteri cinesi
- La frase semplice (predicato verbale, aggettivale e nominale) e la costruzione
“tema+commento”
- Le tipologie di frase interrogativa: semplice, mediante ripetizione, con il ricorso a sostituti
interrogativi
- Gli specificativi nominali
- La particella strutturale di determinazione 的 de
- I verbi di esistenza: 是 shì, 有 yŏu e 在 zài
- I gruppi preposizionali
- Costruzione di verbi in serie
- Verbi servili
- Verbi che reggono il doppio oggetto
- La particella modale di fine frase 了 le
- Il complemento di risultato
Lessico : 250 vocaboli
lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppi

CIN_003
Cinese
(BASE) A1-A2 Elementary
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base del livello A1 e A2 della lingua cinese. Il corso si
propone di far percepire allo studente le caratteristiche della lingua cinese che la
differenziano dalle lingue occidentali e di acquisire le abilità di base per procedere allo
studio della medesima lingua.
il corso si struttura su due piani paralleli:
la lingua parlata
 L’introduzione del sistema della traslitterazione della pronuncia – “Pinyin”
 L’introduzione dei 4 toni e gli esercizi specifici e le alterazioni dei toni
 I mini dialoghi
la lingua scritta
 I tratti di base, quelli che formano graficamente i caratteri e l’ordine dei tratti del
carattere
 I principi per la formazione di caratteri
 I caratteri semplici, quelli che successivamente formano le unità fondamentali
autonome di caratteri composti
 I caratteri composti
 La formazione di parole/locuzione
 La grammatica di base
o Il verbo essere
o Il verbo avere
o Gli avverbi “ 又you”, “ 都dou”
o La particella strutturale“ 的 de”
o I pronomi interrogativi

Programma

Le particelle verbali “过guo”, “了 le”
Acquisizione dei fondamenti della fonetica e dei principi di scrittura dei caratteri cinesi
- La frase semplice (predicato verbale, aggettivale e nominale) e la costruzione
“tema+commento”
- Le tipologie di frase interrogativa: semplice, mediante ripetizione, con il ricorso a sostituti
interrogativi
- Gli specificativi nominali
- La particella strutturale di determinazione 的 de
- I verbi di esistenza: 是 shì, 有 yŏu e 在 zài
- I gruppi preposizionali
- Costruzione di verbi in serie
- Verbi servili
- Verbi che reggono il doppio oggetto
- La particella modale di fine frase 了 le
- Il complemento di risultato
Lessico : 250 vocaboli
Strumenti
lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
Modulo
40 ore
Sedi
Varese, Gallarate e/o sede azienda
Struttura
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
Costo a persona € 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

CIN_004
Cinese
(AVANZATO) B1-B2 Intermediate
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base del livello B1 e B2 della lingua cinese. A
conclusione del corso lo studente sarà in grado di: comprendere i punti chiave di argomenti
familiari che riguardano la scuola, il lavoro, il tempo libero ecc.; produrre un testo semplice
relativo ad argomenti comuni o di interesse personale.
- Approfondimento verbi servili
- Subordinate temporali e congiunzioni subordinative
- Costruzioni 除了 chúle… 以外 yĭwài; 一yī+verbo… 就 jiù+verbo; 不是 búshì… 就是 jiùshì
- Indicatori di futuro imminente

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo
Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo
Obiettivo

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

- Suffissi verbali 了 le, 过 guo e 着 zhe
- Gli specificativi verbali
- Approfondimento complemento di risultato e complemento direzionale semplice
- Complemento di grado
- Complemento di durata di tempo
- Complemento direzionale composto e figurato
LESSICO: 800 vocaboli
lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA
CIN_005
Cinese
(AVANZATO) B1-B2 Intermediate
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 2 partecipanti - 2to1
Conseguire le competenze generali di base del livello B1 e B2 della lingua cinese. A
conclusione del corso lo studente sarà in grado di: comprendere i punti chiave di
argomenti familiari che riguardano la scuola, il lavoro, il tempo libero ecc.; produrre un
testo semplice relativo ad argomenti comuni o di interesse personale.
- Approfondimento verbi servili
- Subordinate temporali e congiunzioni subordinative
- Costruzioni 除了 chúle… 以外 yĭwài; 一yī+verbo… 就 jiù+verbo; 不是 búshì… 就是 jiùshì
- Indicatori di futuro imminente
- Suffissi verbali 了 le, 过 guo e 着 zhe
- Gli specificativi verbali
- Approfondimento complemento di risultato e complemento direzionale semplice
- Complemento di grado
- Complemento di durata di tempo
- Complemento direzionale composto e figurato
LESSICO: 800 vocaboli
lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 +IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

CIN_006
Cinese
(AVANZATO) B1-B2 Intermediate
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Nr 3 partecipanti - 3to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base del livello B1 e B2 della lingua cinese. A
conclusione del corso lo studente sarà in grado di: comprendere i punti chiave di
argomenti familiari che riguardano la scuola, il lavoro, il tempo libero ecc.; produrre un
testo semplice relativo ad argomenti comuni o di interesse personale.
- Approfondimento verbi servili
- Subordinate temporali e congiunzioni subordinative
- Costruzioni 除了 chúle… 以外 yĭwài; 一yī+verbo… 就 jiù+verbo; 不是 búshì… 就是 jiùshì
- Indicatori di futuro imminente

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo a persona

- Suffissi verbali 了 le, 过 guo e 着 zhe
- Gli specificativi verbali
- Approfondimento complemento di risultato e complemento direzionale semplice
- Complemento di grado
- Complemento di durata di tempo
- Complemento direzionale composto e figurato
LESSICO: 800 vocaboli
lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

RU_001
Russo
(BASE) A1-A2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base del livello base della lingua russa. Il corso
prevede l'acquisizione di capacità comunicative scritte e orali, con le relative conoscenze
morfologiche e lessicali, corrispondenti livello base

Programma

l'acquisizione delle seguenti conoscenze grammaticali e sintattiche:
·
alfabeto cirillico e principali caratteristiche del sistema fonetico e intonativo
·
il genere e il numero dei sostantivi
·
formazione e principali funzioni dei casi
·
flessione dei diversi modelli di sostantivi al singolare e plurale
·
flessione dei diversi modelli di aggettivi al singolare e plurale
·
flessione di aggettivi possessivi, dimostrativi al singolare e plurale
·
flessione di pronomi personali, interrogativi
·
uso delle preposizioni у, в, на, из, с, к, от, до, с
·
coniugazione e uso del verbo быть essere
·
costruzione corrispondente al verbo avere in frasi affermative e negative
·
coniugazione dei verbi al presente, passato e futuro
·
coniugazione di gruppi di verbi particolari e di alcuni verbi irregolari di uso
frequente
·
formazione delle coppie aspettuali più semplici
·
funzioni fondamentali degli aspetti
Lessico: 250 vocaboli
lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

RU_002
Russo
(BASE) A1-A2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 2to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base del livello base della lingua russa. Il corso
prevede l'acquisizione di capacità comunicative scritte e orali, con le relative conoscenze
morfologiche e lessicali, corrispondenti livello base

Programma

l'acquisizione delle seguenti conoscenze grammaticali e sintattiche:
·
alfabeto cirillico e principali caratteristiche del sistema fonetico e intonativo
·
il genere e il numero dei sostantivi
·
formazione e principali funzioni dei casi
·
flessione dei diversi modelli di sostantivi al singolare e plurale
·
flessione dei diversi modelli di aggettivi al singolare e plurale
·
flessione di aggettivi possessivi, dimostrativi al singolare e plurale
·
flessione di pronomi personali, interrogativi
·
uso delle preposizioni у, в, на, из, с, к, от, до, с
·
coniugazione e uso del verbo быть essere
·
costruzione corrispondente al verbo avere in frasi affermative e negative
·
coniugazione dei verbi al presente, passato e futuro
·
coniugazione di gruppi di verbi particolari e di alcuni verbi irregolari di uso
frequente
·
formazione delle coppie aspettuali più semplici
·
funzioni fondamentali degli aspetti
Lessico: 250 vocaboli
lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 + IVA

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo

RU_003
Russo
(BASE) A1-A2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 3to1

Obiettivo

Conseguire le competenze generali di base del livello base della lingua russa. Il corso
prevede l'acquisizione di capacità comunicative scritte e orali, con le relative conoscenze
morfologiche e lessicali, corrispondenti livello base

Programma

l'acquisizione delle seguenti conoscenze grammaticali e sintattiche:
·
alfabeto cirillico e principali caratteristiche del sistema fonetico e intonativo
·
il genere e il numero dei sostantivi
·
formazione e principali funzioni dei casi
·
flessione dei diversi modelli di sostantivi al singolare e plurale
·
flessione dei diversi modelli di aggettivi al singolare e plurale
·
flessione di aggettivi possessivi, dimostrativi al singolare e plurale
·
flessione di pronomi personali, interrogativi
·
uso delle preposizioni у, в, на, из, с, к, от, до, с
·
coniugazione e uso del verbo быть essere
·
costruzione corrispondente al verbo avere in frasi affermative e negative
·
coniugazione dei verbi al presente, passato e futuro
·
coniugazione di gruppi di verbi particolari e di alcuni verbi irregolari di uso
frequente
·
formazione delle coppie aspettuali più semplici
·
funzioni fondamentali degli aspetti
Lessico: 250 vocaboli
lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo
Obiettivo

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo
Obiettivo

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

GIA_001
Giapponese
(BASE) A1-A2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 1to1
Conseguire le competenze generali di base del livello principiante della lingua giapponese.
Il corso permette di avvicinarsi alla lingua giapponese partendo da zero.
Vengono introdotti la struttura della lingua e il sistema di scrittura, insieme ai primi
rudimenti di grammatica e a qualche espressione di base per comunicare concetti semplici.
l'acquisizione delle seguenti conoscenze grammaticali e sintattiche:
 alfabeti sillabici (hiragana, katakana) e introduzione al sistema dei kanji;
 regole di pronuncia e trascrizione;
 espressioni di saluto;
 semplici formule per presentarsi;
 numeri e uso dei numeri in orari e prezzi; come acquistare qualcosa in un negozio;
 indicare e definire oggetti;
 verbi e aggettivi;
 particelle;
 descrivere la propria giornata tipo.
Lessico: 250 vocaboli
lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 2.400,00 + IVA

GIA_001
Giapponese
(BASE) A1-A2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 2to1
Conseguire le competenze generali di base del livello principiante della lingua giapponese.
Il corso permette di avvicinarsi alla lingua giapponese partendo da zero.
Vengono introdotti la struttura della lingua e il sistema di scrittura, insieme ai primi
rudimenti di grammatica e a qualche espressione di base per comunicare concetti semplici.
l'acquisizione delle seguenti conoscenze grammaticali e sintattiche:
 alfabeti sillabici (hiragana, katakana) e introduzione al sistema dei kanji;
 regole di pronuncia e trascrizione;
 espressioni di saluto;
 semplici formule per presentarsi;
 numeri e uso dei numeri in orari e prezzi; come acquistare qualcosa in un negozio;
 indicare e definire oggetti;
 verbi e aggettivi;
 particelle;
 descrivere la propria giornata tipo.
Lessico: 250 vocaboli
lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 1.200,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo
Obiettivo

Programma

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

GIA_003
Giapponese
(BASE) A1-A2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso individuale personalizzato - 3to1
Conseguire le competenze generali di base del livello principiante della lingua giapponese.
Il corso permette di avvicinarsi alla lingua giapponese partendo da zero.
Vengono introdotti la struttura della lingua e il sistema di scrittura, insieme ai primi
rudimenti di grammatica e a qualche espressione di base per comunicare concetti semplici.
l'acquisizione delle seguenti conoscenze grammaticali e sintattiche:
 alfabeti sillabici (hiragana, katakana) e introduzione al sistema dei kanji;
 regole di pronuncia e trascrizione;
 espressioni di saluto;
 semplici formule per presentarsi;
 numeri e uso dei numeri in orari e prezzi; come acquistare qualcosa in un negozio;
 indicare e definire oggetti;
 verbi e aggettivi;
 particelle;
 descrivere la propria giornata tipo.
Lessico: 250 vocaboli
lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 800,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo
Obiettivo

CG_EN_001
Inglese
(BASE) A1-A2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso collettivo (min 4 partecipanti – max 8 partecipanti)
Conseguire le competenze generali di base della lingua inglese; sviluppare una gamma di
competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare le
competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.

Programma

Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
elem. (A1 e A2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/700 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 600,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo
Obiettivo

CG_EN_002
Inglese
(AVANZATO) B1-B2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso collettivo (min 4 partecipanti – max 8 partecipanti)
Conseguire le competenze generali di livello intermedio della lingua inglese; sviluppare una
gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare le
competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.

Programma

Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
intermedio (B1 e B2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 600,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo
Obiettivo

CG_EN_003
Inglese
(SPECIALISTICO) C1-C2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso collettivo (min 4 partecipanti – max 8 partecipanti)
Conseguire le competenze generali di livello avanzato della lingua inglese; sviluppare una
gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare le
competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.

Programma

Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche del livello avanzato
(C1 e C2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 600,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo
Obiettivo

CG_DE_001
Tedesco
(BASE) A1-A2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso collettivo (min 4 partecipanti – max 8 partecipanti)
Conseguire le competenze generali di base della lingua tedesca; sviluppare una gamma di
competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare le
competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.

Programma

Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
elem. (A1 e A2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/700 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 600,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo
Obiettivo

CG_DE_002
Tedesco
(AVANZATO) B1-B2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso collettivo (min 4 partecipanti – max 8 partecipanti)
Conseguire le competenze generali di livello intermedio della lingua tedesca; sviluppare
una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative;
utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.

Programma

Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. di base e strutt. sintattiche del livello
intermedio (B1 e B2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700/1000 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 600,00 + IVA

Codice corso:
Titolo Corso
Livello
Destinatari
Gruppo
Obiettivo

CG_DE_003
Tedesco
(SPECIALISTICO) C1-C2
Dipendenti, impiegati, quadri e dirigenti aziende e studi professionali
Corso collettivo (min 4 partecipanti – max 8 partecipanti)
Conseguire le competenze generali di livello avanzato della lingua tedesca; sviluppare una
gamma di competenze sia generali sia, nello specifico, linguistico-comunicative; utilizzare le
competenze acquisite in contesti e condizioni differenti.

Programma

Area GRAMMATICA: acquisizione nozioni gramm. e strutt. sintattiche del livello avanzato
(C1 e C2)
Area LESSICO: acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana
in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 1000/1500 vocaboli)
Area SKILLS: acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 abilità linguistiche (Parlare,
Capire, Leggere, Ascoltare)

Strumenti
Modulo
Sedi
Struttura
Costo

lezione in aula; utilizzo materiale video e audio; utilizzo piattaforma multimediale
40 ore
Varese, Gallarate e/o sede azienda
a seconda delle esigenze dello/degli studente/i, almeno 2 ore per incontro
€ 600,00 + IVA

