
PRE-INTERMEDIATE ENGLISH
10 aprile – 6 giugno 2019 

REGOLAMENTO

CONTENUTI

Il corso offre la possibilità di migliorare il proprio livello di linguaggio e comprensione della
lingua  inglese  apprendendo  in  poche  lezioni  le  nozioni  indispensabili  per  la
conversazione  in  lingua  inglese,  con  un  particolare  riferimento  all’ambito
professionale dei partecipanti. La proposta è dedicata cioè a chi voglia finalmente poter
colloquiare  con  colleghi/clienti/amici  in  inglese  utilizzando  le  corrette  espressioni.  E’
dunque indicato per finalità professionali e lavorative oppure per chi vorrebbe migliorare il
proprio livello ma non si è mai sentito pronto: è arrivato il momento di mettersi in gioco! 
La proposta è incentrata sulla conversazione. 
Il corso è rivolto a chi ha un livello pre-intermedio di lingua inglese (livello B1 secondo il
Quadro  comune  europeo  di  riferimento  per  la  conoscenza  delle  lingue)  e  sarà
appunto  incentrato  principalmente  su  conversazione  e  simulazioni  di  ruolo  al  fine  di
aumentare nei partecipanti la sicurezza nella lingua parlata e fissare il lessico utile.
La capacità di interagire con efficacia dipende da diversi fattori:

 l’abilità  di  distinguere  le  diverse  provenienze  per  riuscire  a  rispondere  in
modo adeguato;

 un lessico sufficientemente ampio per gestire le richieste ed esigenze; 
 un bagaglio di frasi fatte e nozioni di elementi di grammatica di base per poter

interagire con chiarezza;
 una  buona  conoscenza  delle  tecniche  di  comunicazione  verbale  e  non-

verbale;
 un’ottima conoscenza delle abitudini,  dei  servizi  e degli  orari  della  propria

città;
 l’abilità  di  ‘mettersi  nei  panni’  dei  potenziali  clienti  per  affinare  la  propria

attitudine ad accogliere in maniera positiva.

SEDE DEL CORSO:  ovunque purchè vi sia rete internet e dispositivo PC/Tablet/Mobile
con audio video

DURATA: 20 ore suddivise in 10 lezioni di 2 ore ciascuna

MAX PARTECIPANTI: 15 

QUOTA e TERMINE di ISCRIZIONE
Il termine della presentazione delle domande di iscrizione è venerdì 5 aprile 2019 entro
le ore 12.00. L’ordine di iscrizione determina l’ordine di ammissione.

Politica  di  rimborso:  per  non  attivazione  corso  o  cancellazioni  entro  il  04.04.2019
restituzione 100%; in altri casi nessuna restituzione.
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Quota iscrizione ordinaria: euro 180,00(*)

Quota iscrizione ridotta ARS.UNI.VCO(**): euro 160,00(*)

(*) Fuori campo IVA ex art. 19 – ter D.P.R. n. 633/1972 in quanto attività di formazione il corso rientra tra i
costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi professionisti (art. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986
n. 817 e succ. modif.

(**) possono usufruire della quota RIDOTTA:
 amministratori, dipendenti e collaboratori di Enti Associati e Convenzionati ad ARS.UNI.VCO
 iscritti a corsi di laurea universitari di I, II e III livello e master di ogni livello
 SOSTENITORI dell’Associazione ARS.UNI.VCO
 disoccupati (allegare autocertificazione)

PROGRAMMA

MODULO 1 – mercoledì 10 aprile 2019 (2 ore, 19.30/21.30)
Theme: Introducing yourself – word order in questions 

MODULO 2 – venerdì 12 aprile 2019 (2 ore, 19.30/21.30)
Theme: Family or friends – Present simple

MODULO 3 – mercoledì 17 e venerdì 19 aprile 2019 (2 ore per lezione, 19.30/21.30)
Theme: Portrait of Dora Maar  - Present continuous  

MODULO 4 – mercoledì 24 e venerdì 26 aprile 2019 (2 ore per lezione, 19.30/21.30)
Theme: A different kind of dictionary – Defining relative clauses

MODULO 5 – venerdì 3 maggio 2019 (2 ore, 19.30/21.30)
Theme: Holiday – Past simple

MODULO 6 – mercoledì 8 maggio 2019 (2 ore, 19.30/21.30)
Theme:  A moment in time – Prepositions, time and place

MODULO 7 – venerdì 10 maggio 2019 (2 ore, 19.30/21.30)
Theme: Music – Question words

MODULO 8 – mercoledì 15 maggio 2019 (2 ore, 19.30/21.30)
Theme: Party – So, because, but, although

RISULTATI E PROSPETTIVE 
Prediligendo la comprensione reciproca alla correttezza grammaticale, il corso porterà i
partecipanti  a  potersi confrontare con situazioni  reali  comuni alla professione dei
partecipanti.  Permetterà di acquisire un lessico minimo utile per il proprio ambito
professionale .
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http://www.univco.it/mission/diventa-sostenitore


ATTESTATO 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli iscritti che
avranno frequentato almeno 18 ore su 20 totali. 

INFO

Federica Fili 

segreteria@univco.it  - 0324482548 – mob 388 625 2480 (anche whatsapp)

Segreteria ARS.UNI.VCO 

Via Antonio Rosmini 24 

28845 – Domodossola (VB) 

Website: www.univco.it 

__________________________
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