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ENGLISH FOR FASHION INDUSTRY 

 
 

DESTINATARI 

Il corso ideale per lo studente di Fashion design che si approccia al mondo del lavoro o per chi già lavora 

nella Moda e sta espandendo il proprio mercato all’estero e deve comunicare con colleghi e contatti nel 

proprio settore di riferimento. (liv. B2) 

OBIETTIVI 

E’ un corso agile e completo ideato per studenti e professionisti del settore Moda, 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 
Moda per amplificare i seguenti skills: 

 Implementare il Vocabolario legato al mondo della Moda 
 Costruire e perfezionare la relazione coi Clienti internazionali 
 Comunicare come un esperto di moda  

 
DOCENTE:  
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 giorno e orario da definire dal 6 luglio (esempio martedì giovedì dalle 14 alle 16 o dalle 
15 alle 17) 
 

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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