
 

 

SPOKEN ENGLISH 

21 APRILE – 7 GIUGNO 2021 

 

REGOLAMENTO 

CONTENUTI 

Il corso offre la possibilità di apprendere 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 imparare alcune nozioni basilari di inglese al 
fine di utilizzarlo subito nel proprio ambito lavorativo. Il corso è rivolto a chi ha un livello intermedio 
di lingua inglese (livello B1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue) e sarà 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. 

Sarà particolarmente stimolato l’approccio interattivo con conversazioni in aula secondo situazioni-
tipo nei settori professionali di appartenenza, con l’ausilio di attività di gruppo o individuali. 

La grammatica utilizzata sarà quella comune, emersa durante conversazioni e letture, spiegata in 
momenti frontali e strettamente indispensabile alla conversazione quotidiana e di settore. 

CORSO interamente ONLINE tramite piattaforma gotomeeting 

DURATA: 21 ore suddivise in 14 lezioni di 1.5 ora ciascuna 

MAX PARTECIPANTI: 15 

QUOTA e TERMINE di ISCRIZIONE 

Il termine della presentazione delle domande di iscrizione è lunedì 19 aprile 2021 entro le ore 12.00. 
L’ordine di iscrizione determina l’ordine di ammissione. 



 

Quota iscrizione ordinaria: euro 125,00(*)  

Iscrizione GRATUITA ARS.UNI.VCO(**) 

(*) 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 GRATUITÀ: • amministratori, dipendenti e collaboratori di Enti Associati  
ad ARS.UNI.VCO  • soggetti SOSTENITORI  

Come diventare SOSTENITORE?  

Informati al seguente link: http://www.univco.it/news/833/261/DIVENTA-SOSTENITORE/d,detail 

PROGRAMMA  

LEZIONE 1 - Mercoledì 21 aprile 2021 (1.5 ore dalle 18.15 alle 19.45)              

GETTING TO KNOW EACH OTHER   Topic: Socialising – Conoscersi 

 
LEZIONE 2 - Lunedì 26 aprile 2021 (1.5 ore dalle 18.15 alle 19.45)                   

FOOD IS LIFE   Topic: Coordinates - Coordinate 

 

LEZIONE 3 - Mercoledì 28 aprile 2021 (1.5 ore dalle 18.15 alle 19.45)                           

HOW WAS YOUR WEEK?   Topic: Time – Il Tempo 

 
LEZIONE 4 - Lunedì 3 maggio 2021 (1.5 ore dalle 18.15 alle 19.45)                                 

I CAN DO IT!   Topic: Making New Memories – Creare Nuovi Ricordi 

 
LEZIONE 5 - Mercoledì 5 maggio 2021 (1.5 ore dalle 18.15 alle 19.45)                                       

IT’S BETTER THAN NOTHING   Topic: Transportation – Muoversi 

 
LEZIONE 6 - Lunedì 10 maggio 2021 (1.5 ore dalle 18.15 alle 19.45)                                  

HOBBIES   Topic: Entertainment and Leisure – Il Tempo Libero 
 
LEZIONE 7 - Mercoledì 12 maggio 2021 (1.5 ore dalle 18.15 alle 19.45)                                         

THE SHOW MUST GO ON   Topic: Advice - Consigli 

  

LEZIONE 8 - Lunedì 17 maggio 2021 (1.5 ore dalle 18.15 alle 19.45)                                  

WHAT NOW?   Topic: Plans - Pianificare 



 

  

LEZIONE 9 - Mercoledì 19 maggio 2021 (1.5 ore dalle 18.15 alle 19.45)                                        

THIS IS MINE!   Topic: Heritage & Belonging – Eredità ed Appartenenza 

 
LEZIONE 10 - Lunedì 24 maggio 2021 (1.5 ore dalle 18.15 alle 19.45)                                  

MY PROFESSION   Topic: Jobs - Il Mio Lavoro 

 
LEZIONE 11 - Mercoledì 26 maggio 2021 (1.5 ore dalle 18.15 alle 19.45)                                         

I MIGHT BE WRONG BUT…  Topic: Opinions - Opinioni 

 
LEZIONE 12 - Lunedì 31 maggio 2021 (1.5 ore dalle 18.15 alle 19.45)                                   

IF THE WORLD WAS ENDING    Topic: Possibilities - Possibilità 

 
LEZIONE 13 - Giovedì 3 maggio 2021 (1.5 ore dalle 18.15 alle 19.45)                                          

IS THIS JUST AN ACCENT?     Topic: Differences - Differenze 

  

LEZIONE 14 - Lunedì 7 giugno 2021 (1.5 ore dalle 18.15 alle 19.45)                                  

YOU CHOOSE – CHOSE WISELY THOUGH!    Topic: Improvement and Freedom – Miglioramenti e 
Argomenti a Scelta 

 

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.  

ATTESTATO  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli iscritti che avranno 
frequentato almeno l’80% delle lezioni del corso (ovvero 16.5 ore su 21 totali).  

 
 
INFO  
dott.ssa Federica Fili  
federica.fili@univco.it 
388 6252480 


