CATALOGO FORMATIVO FONDIMPRESA

INGLESE ELEMENTARE
Obiettivi
Questo corso ed è rivolto a tutti coloro che vogliono utilizzare la lingua straniera per potersi muovere all'estero, l’obiettivo è il raggiungimento di
una conoscenza di base della lingua inglese L'allievo, al termine del corso, avrà acquisito le conoscenze e le capacità necessarie per
comprendere e usare espressioni di uso quotidiano; e sarà riuscirà a colloquiare in modo semplice con interlocutori che parlino lentamente con
vocabolario di base.
Contenuti
Vocabolario: relativo a casa e famiglia, lavoro, scuola, tempo libero, cibi e bevande, abbigliamento, mezzi di trasporto, viaggi, luoghi e parti del
corpo;
Grammatica; verbo essere e avere, there is/are, presente semplice, presente progressivo, any-some-anybody-somebody comparativi, superlativi,
Tecniche di conversazione: formule per salutare, presentare, scusarsi, ringraziare, dare informazioni; accettare, rifiutare;
Certificazione a fine corso
Attestato di Frequenza , per chi desidera certificazione internazionale esterna Trinity College London (costo iscrizione).
Durata:
Costo complessivo del corso:
Docenti:
Sede di svolgimento del corso:
Metodologia didattica:
Posti disponibili:
Avvio corso:
Test iniziale
Test finale

60 ore
980,00 euro
Docenti madrelingua
Via Zara, 1 Biella
lezione frontale
8
a raggiungimento del numero di iscritti (minimo 4 iscritti)
E' prevista una prova scritta a difficoltà progressive ed un colloquio per accertare il livello linguistico
posseduto e garantire l’omogeneità del gruppo, contattare la scuola per fissare il test.
Test scritto e colloquio.

INGLESE pre-intermedio
Obiettivi
Il corso è destinato ad allievi che abbiamo già una minima conoscenza della lingua inglese e che intendono migliorare in tutte le
abilità: parlata, scritta, lettura e comprensione. L’obiettivo è quello di far acquisire maggiore scioltezza e sicurezza nell’utilizzo della
lingua in situazioni quotidiane

Contenuti
Ascoltare comprendere , conversare e scrivere in lingua inglese; vacanza, lavoro, hobby, sport, descrivere abitudini.
Grammatica approfondimenti sui tempi verbali, passato semplice, presente perfetto, passati verbi irregolari , condizionale e frasi
ipotetiche di 1 e 2 livello, pronomi relativi,
Tecniche conversazione: frontale, in piccoli gruppi.
Certificazione a fine corso
Attestato di Frequenza , per chi desidera certificazione internazionale esterna Trinity College London o Preliminary English Test.
(costo tassa esame)

Durata:
Costo complessivo del corso:
Docenti:
Sede di svolgimento del corso:
Metodologia didattica:
Posti disponibili:
Avvio corso:
Test iniziale
Test finale

60 ore
980,00 euro
Docenti madrelingua
Via Zara, 1 Biella
lezione frontale
8
a raggiungimento del numero di iscritti (minimo 4 iscritti)
E' prevista una prova scritta a difficoltà progressive ed un colloquio per accertare il livello
linguistico posseduto e garantire l’omogeneità del gruppo, contattare la scuola per fissare il test.
Test scritto e colloquio.

INGLESE INTERMEDIO
Obiettivi
L’obiettivo del corso è di fornire una buona competenza della lingua inglese ed è rivolto a tutti coloro che vogliono utilizzare la lingua straniera con
sicurezza e in modo disinvolto sia in ambito professionale sia nell’utilizzo quotidiano. Il corso ha l'obiettivo di fornire le conoscenze necessarie per
comprendere testi complessi e produrre scritti ben costruiti e dettagliati dimostrando una buona conoscenza di vocabolario struttura grammaticale
e forma

Contenuti
Ascoltare comprendere , conversare e scrivere in lingua inglese in ambito professionale.
Grammatica approfondimenti sui tempi verbali, forme passive, uso dei futuri, verbi modali, frasi ipotetiche di 3 livello. phrasal verbs.
Tecniche conversazione: frontale, in piccoli gruppi.
Certificazione a fine corso
Attestato di Frequenza , per chi desidera certificazione internazionale esterna Trinity College London oppure First Certificate in
English (costo tassa esame)

Durata:
Costo complessivo del corso:
Docenti:
Sede di svolgimento del corso:
Metedologia didattica:
Posti disponibili:
Avvio corso:
Test iniziale
Test finale

60 ore
980,00 euro
Docenti madrelingua
Via Zara, 1 Biella
lezione frontale
8
a raggiungimento del numero di iscritti (minimo 4 iscritti)
E' prevista una prova scritta a difficoltà progressive ed un colloquio per accertare il livello
linguistico posseduto e garantire l’omogeneità del gruppo, contattare la scuola per fissare il test.
Test scritto e colloquio.

INGLESE AVANZATO
Obiettivi
L’obiettivo del corso è di fornire una competenza AVANZATA della lingua inglese ed è rivolto a tutti coloro che vogliono utilizzare la lingua
straniera in ambito professionale e nella quotidianità sapendosi esprimere con proprietà di linguaggio. Il corso è rivolto ad allievi che hanno già una
buona conoscenza della lingua che desiderano approfondire con terminologie ed espressioni di livello più ricercato.

Contenuti
Ascoltare comprendere , conversare e scrivere in lingua inglese con letture di testi autentici (riviste, giornali), discussione su eventi di
attualità, d
Grammatica utilizzo di forme verbali più complesse, approfondimento di phrasal verbs, utilizzo della forma appropriata in base al
contesto.
Certificazione a fine corso
Attestato di Frequenza , per chi desidera certificazione internazionale esterna Trinity College London oppure First Certificate in
English (costo tassa esame)

Durata:
Costo complessivo del corso:
Docenti:
Sede di svolgimento del corso:
Metedologia didattica:
Posti disponibili:
Avvio corso:
Test iniziale
Test finale

60 ore
980,00 euro
Docenti madrelingua
Via Zara, 1 Biella
lezione frontale
8
a raggiungimento del numero di iscritti (minimo 4 iscritti)
E' prevista una prova scritta a difficoltà progressive ed un colloquio per accertare il livello
linguistico posseduto e garantire l’omogeneità del gruppo, contattare la scuola per fissare il test.
Test scritto e colloquio.

