
 

  

  

 

                                                                 

                                           

Corso di 

BUSINESS ENGLISH 
Operazione Rif. PA 2018/10805 - approvata con DGR 141 del 04/02/2019 

co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna. 
Progetto 9 

 

Premessa e Contenuti del percorso 
Il progetto intende fornire alle persone coinvolte nella formazione le competenze per 
utilizzare la lingua inglese ed affrontare adeguatamente percorsi di ricerca attiva del 
lavoro sia in Italia che all’estero, situazioni lavorative che richiedono scambi di 
informazioni, trattative e negoziazioni con utenti stranieri.  
La formazione è rivolta a persone che hanno già pregresse conoscenze in 
ambito linguistico o che hanno frequentato i progetti di Elementary English e 
Intermediate English. 

 
 ARGOMENTI:  
- contrattare e discutere un'offerta  
- affrontare meetings e riunioni formali e informali.  
- coordinare compiti e piani di lavoro.  
- il vocabulary inerente la retribuzione.  
- il vocabulary inerente i viaggi di lavoro. 

 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:  
- utilizzare la lingua inglese negli ambiti lavorativi  
- utilizzare un repertorio linguistico adatto a gestire gli aspetti legati al lavoro  
- utilizzare un vocabulary adatto a presentarsi e a parlare di sé nei contesti lavorativi  
- presentare argomentazioni e descrizioni chiare, utilizzando uno stile adeguato al 

contesto strutturando il tutto in modologico ed efficace  
- gestire efficacemente le e-mail, spiegazioni e presentazioni, comunicazione con 

colleghi e assunzione o dimissioni dal lavoro. 

 
 

Sede di svolgimento 
ECIPAR SCRL – Via Vincenzo Monti 19/1 42122 Reggio Emilia 

 
 

Durata e periodo di svolgimento 
Il percorso, della durata complessiva di 16 ore si svolgerà con il seguente 

calendario: 

MERCOLEDI’  17 LUGLIO 2019 14:00-18:00 

VENERDI’  19 LUGLIO 2019 14:00-18:00 

LUNEDI’  22 LUGLIO 2019 14:00-18:00 

MERCOLEDI’  24 LUGLIO 2019 14:00-18:00 

 
Ente di formazione soggetto attuatore 

ECIPAR SCRL 

Via Vincenzo Monti 19/1 - 42122 Reggio Emilia 
Telefono: +39 0522 265111 

www.eciparformazione.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari e requisiti d’accesso 
Persone NON occupate, che hanno 

assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-
dovere all'istruzione e formazione, 

residenti o domiciliati in regione Emilia-
Romagna in data antecedente 

l’iscrizione alle attività 

 
--------------- 

 
Iscrizione e quota di 

partecipazione 
I corsi sono gratuiti. 

Inviavi una mail, telefonaci, consulta 
il nostro sito o i nostri social 

 
L’ammissione ai corsi andrà in 

ordine cronologico 
--------------- 

 
Numero partecipanti 

Minimo 6 massimo 14 partecipanti 
--------------- 

Info-Iscrizioni 
FRANCESCA RANUZZINI 

0522/265123 
Francesca.ranuzzini@cnare.it 

 
www.eciparformazione.it 

 
 Ecipar Reggio Emilia 

               eciparreggio 

 

SviluppaRE  competenze 

per il lavoro 

CORSI GRATUITI PER 

DISOCCUPATI 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi
http://www.eciparformazione.it/
mailto:Francesca.ranuzzini@cnare.it
http://www.eciparformazione.it/

