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INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

Formazione Continua 

T. 375 5262696 0142 453585  -  0161 51733

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

Lingua inglese
livello avanzato

English School 
 Training & Consulting

Inglese per...  comunicare con tutti, ottenere quel lavoro, 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 si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: comprendere
con facilità praticamente tutto quello che legge o ascolta; riassumere informazioni provenienti
da diverse fonti sia parlate sia scritte; esprimersi con spontaneità, scorrevolezza e precisione in
situazioni complesse, individuando le più sottili sfumature di significato.
Il percorso fa riferimento al livello C2 del Portfolio Europeo delle Lingue
Il livello C2 in inglese è sostanzialmente come essere bilingue e ti consente di leggere e scrivere
su ogni tipo di argomento, di esprimere le proprie emozioni ed opinioni in modo complesso e
ricco di sfumature, e di partecipare attivamente in ogni ambiente sia accademico che
lavorativo. 

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

Describing graphs and data
Describing a working environment or situation
Giving opinions (for and against)
Analysing differences. Criticizing and praising
Recommending. Writing references. Writing reports
Presenting a company, product or service
Preparing a CV along with a letter of application
Understanding of newspaper language 
Talking about politics and bureaucratic language
Dealing with the unexpected
Understanding live broadcasts




