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Das VCO für alle! – Il VCO per tutti! 
24 ottobre – 8 novembre 2017  

COLLEGIO MELLERIO ROSMINI, Domodossola (VB) 

 

Corso intensivo di TEDESCO per ADDETTI ALLA VENDITA 

 

REGOLAMENTO 

CONTENUTI 

Il corso base offre la possibilità di apprendere in poche lezioni le nozioni minime 
indispensabili per la conversazione in lingua tedesca, relativamente al settore della 
vendita (ad esempio abbigliamento, enogastronomia, ecc.). La proposta è dedicata cioè a 
chi voglia imparare alcune nozioni basilari di tedesco al fine di utilizzarlo subito nel 
proprio ambito lavorativo nel VCO.  
E’ dunque indicato per finalità professionali e lavorative di chi svolge servizi commerciali di 
vendita e di lavora in negozi a contatto con il pubblico; la proposta è proprio incentrata 
su conversazione e simulazioni di ruolo. Esso si rivolge a persone che non abbiano 
alcuna o solo una minima conoscenza della lingua tedesca.  
 
Si struttura in momenti di: 

 ascolto e lettura  

 esercizi di pronuncia  

 acquisizione/implementazione di lessico appropriato e del settore professionale 

specifico 

 acquisizione e produzione di informazioni culturali e turistiche di minima utilità 

 attività di conversazione 
 
2 sono gli scopi principali del corso: 

- produzione/interazione orale – garantita dall’uso della lingua in I e II fase (2 ore a 
fine corso esclusivamente dedicate alla conversazione) 

- acquisizione di un dizionario di prima utilità, prodotto nell’arco del corso. 
 
Le lezioni sono così strutturate: 
fase I (10 ore) 

• conversazione base; 

• attività di gruppo/attività di coppia; 

• ricerca individuale in aula; 

• ascolto e letture di realtà su vendita e ristorazione. 

fase II (2 ore, esclusivamente in lingua) 

• simulazioni di ruolo – conversazione con insegnante e a piccoli gruppi, riepilogo 
lessicale. 
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Il lessico riguarderà situazioni di quotidianità, per facilitare l’incontro, rapporti informali di 
lavoro, indicazioni utili per acquisto/vendita con specifica attenzione al settore specifico a 
cui il corso è dedicato. 
Sarà particolarmente stimolato l’approccio interattivo con conversazioni in aula 
secondo situazioni di realtà e testi reali relativi al VCO. Nelle attività di gruppo o 
individuali in classe si chiederà di implementare il proprio dizionario personale e di 
condividerlo successivamente con la classe, al fine di realizzare a fine corso un piccolo 
dizionario tecnico condiviso. 
La grammatica utilizzata sarà quella di base, emersa durante conversazioni e letture, 
spiegata in momenti frontali e strettamente indispensabile alla conversazione quotidiana o 
di settore.  
 
SEDE DEL CORSO: Collegio Mellerio Rosmini Domodossola (VB), Via A. Rosmini, 24 
 
DURATA: 12 ore suddivise in 6 interventi di 2 ore ciascuno 
 
MAX PARTECIPANTI: 15  
 
QUOTA e TERMINE di ISCRIZIONE 
Il termine della presentazione delle domande di iscrizione è venerdì 20 ottobre 2017 
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 19.10.2017 
restituzione 100%; in altri casi nessuna restituzione. 
 
Quota iscrizione ordinaria: euro 150,00(*) 
 
Quota iscrizione ridotta ARS.UNI.VCO(**): euro 120,00(*) 
 
(*) 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 
• soggetti SOSTENITORI e iscritti a corsi dell’Associazione ARS.UNI.VCO 

• disoccupati (allegare autocertificazione) 

PROGRAMMA 

 
LEZIONE 1 – martedì 24 ottobre 2017 (2 ore, 19.30/21.30) 
Cordialità 
Saluti e presentazione, conversazione di base 
 
LEZIONE 2 – mercoledì 25 ottobre 2017 (2 ore, 19.30/21.30) 
Cordialità 
Saluti e presentazione, lessico di settore e ricerca in classe 
 

http://www.univco.it/mission/diventa-sostenitore
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LEZIONE 3 – lunedì 30 ottobre  2017 (2 ore, 19.30/21.30) 
Chi siamo e cosa offriamo 
Informazioni di settore, conversazione di base 
 
LEZIONE 4 – martedì 31 ottobre  2017 (2 ore, 19.30/21.30) 
Chi siamo e cosa offriamo 
Informazioni di settore  
 
LEZIONE 5 – martedì 7 novembre 2017 (2 ore, 19.30/21.30) 
Accoglienza e vendita 
Indicazioni e informazioni utili, conversazione di base, approfondimento lessicale 
 
LEZIONE 6 – mercoledì 8 novembre 2017 (2 ore, 19.30/21.30) 
Buongiorno, desidera? 
Simulazione situazione tipo per settore 
 
 
RISULTATI E PROSPETTIVE  
Prediligendo la comprensione reciproca alla correttezza grammaticale, il corso 
porterà i partecipanti a potersi confrontare minimamente con situazioni reali comuni e 
non complesse (saluti, accoglienza, indicazioni, ecc.). Permetterà di acquisire un lessico 
minimo utile per chiedere/dare informazioni in vari ambiti. 
 
ATTESTATO  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli iscritti che 
avranno frequentato almeno il 85% delle lezioni del corso (ovvero 10 ore su 12 totali).  
 

INFO  

dott.ssa Federica Fili 
federica.fili@univco.it – 0324 482 548 
 
Segreteria ARS.UNI.VCO 
Via Antonio Rosmini 24  
28845 – Domodossola (VB) 
Tel 0324 482 548  
Mail segreteria@univco.it  
Website: www.univco.it  
__________________________ 
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