
                          

 

 
  

Business English: Certificazione 
 BULATS CAMBRIDGE_RE 

Prot. N° 0004996/2018 

Durata  50 ore, di cui 40 ore di aula e 10 ore di Project Work (in autoapprendimento) 
 

Avvio e 
svolgimento 

Da Marzo/Aprile 2019 – Giugno 2019 

Destinatari Il corso è rivolto a 10 lavoratori/trici dipendenti, assunti a tempo determinato o 
indeterminato o apprendistato, in forza presso aziende del Bacino di Reggio Emilia 
che svolgono attività riconducibili a quelle di TECNICO COMMERCIALE 
MARKETING. 
L’attività formativa è rivolta ai soli lavoratori/trici dipendenti, restano pertanto esclusi i 
soci, i titolari, gli imprenditori. 

Contenuti  INGLESE TECNICO-COMMERCIALE 
Contenuti: 
Con riferimento al Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 

(Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) - CAMBRIDGE 

ENGLISH LEVEL A1 – C2 

- La terminologia tecnica in lingua inglese in ambito amministrativo, commerciale-marketing, 

produttivo, ecc.  

- la telefonata commerciale in lingua inglese 

- Fissare appuntamenti / pianificare eventi o riunioni 

- La presentazione di sé, dell’azienda, dei prodotti, delle figure professionali in inglese 

- La costruzione di un efficace glossario business oriented 

- La gestione di una corrispondenza in inglese commerciale: cosa scrive il mittente e come 

deve rispondere il destinatario e la redazione di mail commerciali in lingua inglese per la 

contrattazione di prezzi, ordini, tempi di consegna, modalità di pagamento e la lettura e la 

decodifica di materiale aziendale 

- La relazione con il cliente 

- Chiedere e fornire informazioni su un prodotto o servizio e sull’azienda 

- Esprimere opinioni, fare comparazioni, presentare o ricevere lamentele 

- Organizzare viaggi e focus sull’internazionalizzazione (fiere internazionali, ecc.) 
 

Docenza Le docenze saranno tenute da personale altamente qualificato nel settore. 
 

Metodologia 
didattica 

Si prediligerà un approccio didattico interattivo che lascerà ampio spazio alla 
discussione di casi concreti e alla condivisione delle esperienze. 
 

Quota di 
partecipazione 

Il corso, finanziato da Fondartigianato, è gratuito per le aziende aderenti o neo-
aderenti 
 

Sede di 
svolgimento 

Ecipar Scrl, Via Vincenzo Monti 19/1 – 42122 Reggio Emilia (RE) 
 

Informazioni Enrica Bagni   E-mail: enrica.bagni@cnare.it 
Tel: 0522/265117– Fax: 0522/265125 – Centralino 0522/265111 

Note Al termine del percorso formativo verrà rilasciata una dichiarazione di 
competenze e la Certificazione Bulats Cambridge English tramite esame.  

 

CORSO 


