
Catalogo a Mercato
Lingue Ecipar



Corsi Individuali, di Mini gruppo e di Gruppo; sia di taglio generale (es: General English) 

Lingue: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Italiano per stranieri
Livelli: dal base all'avanzato per tutte le lingue
I corsi si terranno in MODALITA' WEBINAR  con possibilità di presenza sulla base del
Dpcm vigente, anche in Azienda e presso il  Cliente
É previsto  Materiale didattico per ogni corso e un Attestato finale al termine 

      che specialistico e tecnico (Business or Technical English)

Ecipar  organizza Corsi di lingue con Docenti italiani e madrelingua
certificati



INGLESE

GENERAL ENGLISH
LIVELLO:

BASE/INTERMEDIO/AVANZATO

Docenti : Italiani e Madrelingua certificati

T D

O C

Programmazione mensile, avvio al

raggiungimento di 4 iscrizioni 

DURATA:  20 ore frazionabili in blocchi

di 2-3 ore

T: titolo del corso
D: date del corso
O: obiettivi del corso
C: contenuti del corso

speaking      

writing      

listening 

reading

Il Corso è volto a sviluppare le 4 abilità linguistiche:

Ripasso dei principali argomenti grammaticali,

esercizi di ascolto, lettura di articoli ed esercizi di

speaking.



BUSINESS ENGLISH
T: titolo del corso
D: date del corso
O: obiettivi del corso
C: contenuti del corso

BUSINESS ENGLISH 

LIVELLO MINIMO: B1

Docenti : Italiani e Madrelingua certificati

Durante il corso si vedrà come effettuare o

ricevere telefonate, come scrivere un’email in

modo professionale, come tradurre il proprio

curriculum e la relativa lettera di presentazione

da allegare.

Programmazione mensile, avvio al

raggiungimento di 4 iscrizioni 

DURATA:  20 ore frazionabili in blocchi

di 2-3 ore

Il corso tratterà di: 

email

curriculum 

lettera di presentazione 

 telefonate

T D

O C



A seconda del livello di conoscenza posseduto si

acquisiranno competenze linguistiche  per

sapersi destreggiare nelle situazioni quotidiane

e lavorative

LIVELLO:

BASE/INTERMEDIO/AVANZATO

Docente: Italiani e Madrelingua certificati
T

O
Insegnamento delle principali abilità grammaticali

attraverso esercizi di ascolto, lettura e scrittura

Impostazione della pronuncia, lessico generale o

dedicato in specifico al mondo del lavoro

Simulazione di situazioni socializzanti o di ambiti

lavorativi

C

FRANCESE 

D

T: titolo del corso
D: date del corso
O: obiettivi del corso
C: contenuti del corso

Programmazione mensile, avvio al

raggiungimento di 4 iscrizioni 

DURATA:  20 ore frazionabili in blocchi

di 2-3 ore



T D

O C

LIVELLO: 

BASE/INTERMEDIO/AVANZATO

Docente: Italiani e Madrelingua certificati

Imparare, perfezionare e padroneggiare le competenze

definite insieme allo studente - da A1 (livello principiante) a

C2 (livello madrelingua) - in maniera diversificata, divertente

ed efficace tramite varie modalità di studio come la

conversazione, l’ascolto (dialoghi e canzoni), la produzione

scritta, e traduzioni e il

         role-playing.

imparare a salutare

presentarsi e presentare

grammatica e vocaboli essenziali

verbo avere affermativo, negativo, interrogativo

verbi molto frequenti: amar, dormir, comer, ir

aggettivi e pronomi possessivi

individuare relazioni familiari

vocaboli uso comune e quotidiano 

esprimere ciò che ci piace

SPAGNOLO T: titolo del corso
D: date del corso
O: obiettivi del corso
C: contenuti del corso

Programmazione mensile, avvio al

raggiungimento di 4 iscrizioni 

DURATA:  20 ore frazionabili in blocchi

di 2-3 ore



TEDESCO

T

O

D

C

T: titolo del corso
D: date del corso
O: obiettivi del corso
C: contenuti del corso

LIVELLO: 

BASE/INTERMEDIO/AVANZATO

Docente: Italiani e Madrelingua certificati

Imparare, perfezionare e padroneggiare le competenze

definite insieme allo studente - da A1 (livello principiante) a

C2 (livello madrelingua) - in maniera diversificata, divertente

ed efficace tramite varie modalità di studio come la

conversazione, l’ascolto (dialoghi e canzoni), la produzione

scritta, e traduzioni e il

         role-playing.

I contenuti verranno stabiliti su misura a seconda dei bisogni

dello studente. 

I principianti seguiranno un percorso che fornirà una solida

base su cui allargare le proprie conoscenze in modo specifico. 

Per coloro che sono già in possesso di competenze più

avanzate sarà creato un percorso su misura per rispondere

alle esigenze lavorative o di studio del partecipante.

Programmazione mensile, avvio al

raggiungimento di 4 iscrizioni 

DURATA:  20 ore frazionabili in blocchi

di 2-3 ore



RUSSO BASE

T

O C

D

Riprogettare le proprie strategie di fund raising. 

Costruire una Strategia di Public Fund Raising

efficace,  che tenga conto delle particolarità di ogni

tipologia di strumento, diventando uno strumento

essenziale di pianificazione economico finanziaria.

Come funziona un bando pubblico

Differenze fra strumenti di finanziamento Regionali,

Nazionali ed Europei

Strumenti di finanziamento: analizzeremo alcuni di questi,

tra cui:

Bando Smart & Start Italia

Bando Nuove Imprese a Tasso zero

Cascade funding

T: titolo del corso
D: date del corso
O: obiettivi del corso
C: contenuti del corso

LIVELLO:

BASE/INTERMEDIO/AVANZATO

Docente: Madrelingua certificati

Programmazione mensile, avvio al

raggiungimento di 4 iscrizioni 

DURATA:  20 ore frazionabili in blocchi

di 2-3 ore



ITALIANO T: titolo del corso
D: date del corso
O: obiettivi del corso
C: contenuti del corso

T D

O C
chi non ha mai studiato la lingua italiana o ne conosce solo    le
basi
chi lavora in aziende italiane (dirigenti, tecnici, operai) e ha la
necessità di apprendere o implementare la lingua per
comunicare con colleghi e clienti 
chi vuole prepararsi per ottenere certificazioni o sostenere
test  
chi ama la cultura, il cibo, l’arte italiana

Insegnare la lingua italiana a:

ITALIANO PER STRANIERI

Docente: Italiani 

Programmazione mensile, avvio al

raggiungimento di 4 iscrizioni  

DURATA:  20 ore frazionabili in blocchi

di 2-3 ore

I contenuti verranno stabiliti su misura a seconda dei bisogni

dello studente. 

I principianti seguiranno un percorso che fornirà una solida base

su cui allargare le proprie conoscenze in modo specifico. 

Per coloro che sono già in possesso di competenze più avanzate

sarà creato un percorso su misura per rispondere alle esigenze

lavorative o di studio del partecipante.



T: titolo del corso
D: date del corso
O: obiettivi del corso

T D

O

CORSI INDIVIDUALI - TWO FOR ONE

Per tutte le lingue e per ogni Livello

Docente: Italiani  e Madrelingua certificati

Programmazione mensile

DURATA: pacchetti da 20, 30, 40 ore e

anche di più

Per garantire massima flessibilità di giorni e orari
Per soddisfare le esigenze specifiche professionali
e personali 
Per raggiungere maggiore efficacia grazie al
rapporto diretto tra docente e allievo

CORSI INDIVIDUALI 
TWO FOR ONE 



COSTO CORSI COLLETTIVI DA  20 ORE 
COSTI INDIVIDUALI E TWO FOR ONE VARIANO IN BASE AL MONTE ORE SCELTO

INGLESE ( per tutti i livelli )                                      
Associati CNA: 250+IVA
Non Associati CNA: 280+IVA

FRANCESE ( per tutti i livelli )
Associati CNA: 250+IVA
Non Associati CNA: 280+IVA

TEDESCO ( per tutti i livelli )
Associati CNA: 100+IVA
Non Associati CNA: 130+IVA

ITALIANO PER STRANIERI 
( per tutti i livelli )
Associati CNA: 250+IVA
Non Associati CNA: 280+IVA

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl Codice IBAN: IT 75 I 02008 12824 000100121700

BUSINESS ENGLISH ( per tutti i livelli )
Associati CNA: 250+IVA

Non Associati CNA: 280+IVA

SPAGNOLO ( per tutti i livelli )
Associati CNA: 100+IVA

Non Associati CNA: 130+IVA

RUSSO ( per tutti i livelli ) 
Associati CNA: 90+IVA

Non Associati CNA: 120+IVA



Info ed iscrizioni:
 

ECIPAR

silvia.sturloni@cnare.it

0522/265126


