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per lavoratori occupatiper lavoratori occupati   

Sommario del programma  didattico 
 

Via Canina 13 CASALE 
Via Dante 59 VERCELLI 

Per qualsiasi informazione riguardante aventi
diritto, orari, modalità di iscrizione, test di
livello, costi a carico del partecipante,
programmi didattici specifici, date di inizio e
tutto quanto non specificato, rivolgersi alla
segreteria a info@estcformazione.it

per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa 2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

Formazione Continua 

T.  0142 453585  -  0161 51733

info@estcformazione.it
www.estcformazione.weebly.com

Nuoi corsi 2021-22

Lingua inglese
livello elementare

English School 
 Training & Consulting

Inglese per...  comunicare con tutti, ottenere quel lavoro, prendere l’aereo giusto,
parlare coi clienti stranieri e sentirsi sempre a proprio agio nel mondo. Nei nostri corsi
si impara e si migliora la lingua in modo facile e divertente, con piacevoli lezioni di
gruppo dinamiche  che portano risultati velocissimi con poca teoria e molta pratica.
Il corso  fornisce le conoscenze e le capacità necessarie per comprendere e usare
espressioni di uso quotidiano e frasi tese a soddisfare bisogni concreti; interagire in
modo semplice a eficace con interlocutori anglfoni di tutto il mondo che parlino
lentamente. Il percorso fa riferimento al livello A2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

DURATA IN ORE: 60 
NUMERO MIN-MAX PARTECIPANTI 6 - 10
CERTIFICATO: Certificato di Frequenza
MATERIALE DIDATTICO FORNITO: Dispense 
COSTO COMPLESSIVO: 660,00 €
COSTO A CARICO ALLIEVO OCCUPATO: 198,00 €       

Agenzia formativa accreditata Regione Piemonte

Parlare e scrivere di esperienze personali
Parlare di vacanze, eventi futuri, modi di viaggiare
Descrivere la propria città natale,  una foto, una
situazione , una persona, un oggetto
Dare e accettare consigli
Fare richieste e accettare e rifiutare di fare cose
Interrompere una conversazione e chiedere
chiarimenti
Comprare e vendere cose (costi, importi)
Seguire e dare semplici istruzioni
Parlare al telefono
Esprimere scopi, cause e risultati, dare ragioni
Dare e rispondere a inviti, sia parlati che scritti
Dare avvertimenti e dichiarare divieti
Chiedere/dire alle persone di fare qualcosa
Esprimere obbligo e mancanza di obbligo
Esprimere accordo, disaccordo, contraddire le
persone
Fare complimenti e simpatizzare
Esprimere opinioni e fare scelte
Esprimere bisogni e desideri
Esprimere (in)abilità nel presente
Comprendere e riempire moduli con dati personali
Scrivere  e-mail e rapporti molto semplici
Lettere formali brevi e semplici, per esempio una
domanda di lavoro
Descrivere un semplice processo / procedura
(usando il passivo e l'imperativo)


