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Nuoi corsi 2021-22

Lingua inglese
livello intermedio

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 le
idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti; interagire con una certa
scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione regolare e senza sforzo per
l’interlocutore madrelingua; produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di
argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie
opzioni. Il percorso fa riferimento al livello B2 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

Revision of  all grammaritems covered
in previous levels
Advising and warning
Stating and opinion
Persuading
Writing business letters
Writing letters of application
Writing summaries
Writing a speech
Note-taking
Compositions in general
Preparing a CV
Giving advice
Writing articles from headlines
Account for and sustain opinions in a
discussion, providing relevant
explanations, arguments and comments
Explaining a viewpoint on a topical
issue, giving the advantages and
disadvantages of various options
Speculate about causes, consequences,
hypothetical situations
Correcting mistakes if they’ve lead to
misunderstandings


