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ENGLISH FOR HAIRDRESSERS 

 

DESTINATARI 
Professionisti del capello e del settore estetico 

OBIETTIVI 

E’ un corso agile e completo ideato per studenti e professionisti del capello e del settore estetico, che 
sviluppa le competenze comunicative in ambito tecnico-professionale attraverso esercizi di lessico, lettura, 
ascolto e speaking in situazioni varie. (A2/B1) 
CONTENUTI 

 Partendo da un breve ripasso di general english si arriverà a cenni di inglese tecnico legato al settore 
 Dialoghi utili e frasi importanti (esempi):  

What can I do for you today? – Cosa posso fare per lei oggi? 
I want to try something different now  – Vorrei provare qualcosa di differente. 
What do you mean? – Cosa intende? 
I was wondering …  – Stavo pesando … . 
It sounds good – Sembra una buona idea. 
I’m not really keen on …  – Non sono davvero entusiasta di … . 

 Parole importanti: 
to have (the hair) curled – avere i capelli ricci 
to have one’s hair dyed – avere i capelli tinti 
to be keen on – essere entusiasta di 
blond stripes – strisce bionde 
to highlight – evidenziare, sottolineare 
material – materiale 
to destroy – distruggere 
to chop off – tagliare di netto 

DOCENTI:  
GIORGIA CAMINATI Senior Teacher di inglese certificata BEC e con esperienza ventennale nell’insegnamento 
dell’inglese agli adulti,  General e Technical English di vari settori  
DANIEL TARASCONI  Docente di General e Business/Technical English per adulti a tutti i livelli e in vari settori, Corsi 
specifici per la preparazione agli esami di certificazione 

MODALITA’ DEL CORSO: aula o webinar da definire 
 

 

DURATA 
Durata: 20 ore frazionabili in blocchi di 2/3 ore  
Frequenza monosettimanale il lunedì (mattina o pomeriggio da definire) 
 

Calendario: 
- Dal 14 settembre 2020 

- Il corso sarà attivato al raggiungimento di 5 iscrizioni. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per Associati CNA: € 250,00 + Iva 
Per non Associati CNA: € 280,00 + Iva 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT  75 I 02008 12824 000100121700. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI : segreteriacorsi@ecipar-re.it  tel. 0522/265111 
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