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T.  0142 453585  -  0161 51733

info@estcformazione.it
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Nuoi corsi 2021-22

Lingua inglese
livello preintermedio

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 si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: comprendere i
punti essenziali di un discorso, sapersi muovere con disinvoltura in situazioni che possono
verificarsi mentre si viaggia, produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano
familiari o di interesse personale, descrivere esperienze ed avvenimenti, ambizioni ed obiettivi
e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti.
Il percorso fa riferimento al livello B1 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

Revisione  tutigli argomenti
grammaticali pertinnti al livello A1 e A2
Parlare di obblighi, possibilità e capacità
Fare previsioni
Dare suggerimenti
Chiedere scusa
Dare consigli, dare istruzioni
Immaginare e ipotizzare
Offrire, invitare, rifiutare
Descrivere l'istruzione, le qualifiche e le
competenze
Descrivere una foto 
Trarre semplici conclusioni e fare
raccomandazioni
Criticare e lamentarsi
Scrivere una descrizione di qualcuno
Scrivere una storia
Scrivere  lettere / e-mail (sia formali che
informali)
Discutere vantaggi/svantaggi
Fare accordi
Esprimere (in)abilità nel passato
Convenzioni sociali nei paesi di lingua
inglese


