settore lingue

English for business

Durata

600 ore

Stage

240 ore

Certificazione

Attestato di frequenza

Quota di iscrizione

4.000 € - possibilità di fruire di vouher Catalogo Interregionale di Alta Formazione

Titolo di studio

Laurea triennale, specialistica o vecchio ordinamento

Sede

Cividale del Friuli (UD)

Periodo

05/12/09 – 07/12/10

Frequenza ed orario

Venerdì (14.00-18.00) o sabato (09.00-13.00/14.00-18.00)

Selezione

Test di ingresso e colloquio con docente madrelingua o presentazione di certificato livello B1 o avanzato; analisi
Curriculum Vitae, colloquio motivazionale

Note

Il corso rilascia crediti universitari. Prerequisito: conoscenza lingua inglese a livello B1

Il mercato richiede una conoscenza sempre maggiore delle lingue straniere: Civiform risponde a quest’esigenza di specializzazione linguistica
nel contesto aziendale con il master non universitario di Business English. Rivolto a chi vuole migliorare le proprie competenze comunicative
commerciali sia nello scritto che nel parlato, insegna a padroneggiare al meglio le strutture della Business Communication, raggiungendo
scioltezza nell’uso dell’inglese, sicurezza nel parlato con lessico specifico e accuratezza nella grammatica e nella sintassi. Gli allievi saranno in
grado ad esempio di comprendere informazioni tecniche articolate e produrre documenti scritti utilizzando i mezzi informatici, espandendo e
specializzando il proprio vocabolario e aumentando la propria capacità di comprensione e produzione.
CONTENUTI

●
●
●
●
●

Traduzione e predisposizione testi in inglese avanzato
Comprensione orale dell’inglese avanzato
Produzione orale in inglese avanzato
Business Communication
Linguaggi tecnici di specifici ambiti aziendali

COSTO DEL CORSO
Quota di iscrizione: 4.000 €.
L’attività formativa è ammessa al Catalogo Interregionale di Alta Formazione ed è fruibile anche attraverso la richiesta di un voucher entro il
02/10/2009 la cui assegnazione è subordinata alla verifica dei requisiti del richiedente e all’immissione in graduatoria.
E’ previsto un cofinanziamento obbligatorio da parte dell'utente di almeno il 20% delle spese relative al corso, tranne nel caso di soggetti
occupati in CIGO, CIGS e mobilità per i quali non è previsto il cofinanziamento obbligatorio.

Per iscriverti:
Presso la sede di Cividale del Friuli, in viale Gemona 5
Segreteria: tel. 0432/705811; fax 0432/733220; da lunedì a giovedì: 8.00-17.00, venerdì: 8.00-13.00
www.civiform.it - è possibile prescriversi attraverso la compilazione dell'apposito form on-line
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