
LINGUE



FRANCESE LIVELLO AVANZATO 
 
OBIETTIVI 
 
L’obiettivo del corso è quello di sviluppare le conoscenze teoriche della lingua francese e le 
abilità di ascolto, comprensione e comunicazione in lingua. 
Verranno quindi affrontate le conoscenze grammaticali, lessicali e fonetiche della lingua con 
particolare attenzione al contesto professionale di applicazione. 
 
 
CONTENUTI 
 
• Consolidamento delle conoscenze linguistiche già in possesso 
• Ripasso grammaticale ad un livello avanzato 
• Ripasso dell’uso dei tempi verbali nelle frasi subordinate e la concordanza dei tempi 
• Lettura di testi di diversa tematica e comprensioni scritte 
• Esercizi avanzati di espressione scritta 
• Traduzione di testi di varia complessità 
• L’espressione della causa, conseguenza, scopo 
• Le frasi ipotetiche 
• L’accordo del participio passato 
• La forma passiva 
 
 
RISULTATI ATTESI 
 
Alla fine del corso di francese avanzato lo studente sarà in grado di comprendere le idee 
principali di testi complessi su differenti argomenti e sarà in grado di interagire con scioltezza 
e spontaneità, rendendo possibile un’interazione naturale con i parlanti nativi. 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
La metodologia didattica applicata si basa su un approccio pratico, dove viene data 
prevalenza alle funzioni operative di ascolto, comprensione e conversazione. In particolare il 
docente supporterà i partecipanti nell’apprendimento del lessico e delle strutture 
comunicative adeguate al contesto professionale in cui verrà applicata la lingua. 
 
 
STRUMENTI, ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO 
 
Per un corretto ed efficace svolgimento della formazione, gli strumenti che verranno utilizzati 
saranno: PC e videoproiettore, lavagna a fogli mobili e lavagna luminosa. 
Sarà inoltre possibile consultare il materiale portato in visione dal docente durante la lezione. 
 
 
 
 



VERIFICA DEI CONTENUTI 
 
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante somministrazione 
di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di garantire un pieno 
apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti. 
 
 
DURATA :  30 ORE  
 
COSTO :  € 1050 + IVA a partecipante 
 
LUOGO:   presso una delle nostre sedi di Milano o Busto Arsizio 
 



FRANCESE LIVELLO BASE 
 
OBIETTIVI 
 
L’obiettivo del corso è quello di sviluppare le conoscenze teoriche della lingua francese e le 
abilità di ascolto, comprensione e comunicazione in lingua. 
Verranno quindi affrontate le conoscenze grammaticali, lessicali e fonetiche della lingua con 
particolare attenzione al contesto professionale di applicazione 
 
 
CONTENUTI 
 

• Comprendere brevi testi scritti 
• Comprendere testi orali semplici (brevi dialoghi, annunci) 
• Esprimersi oralmente, e in particolare interagire nei rapporti sociali della vita 

quotidiana 
o Presentarsi 
o dire il proprio nome, la nazionalità e la professione 
o Salutare gli altri 
o Capire e saper dare informazioni personali su se stesso e sugli altri 
o Parlare della famiglia, del tempo libero, dello studio 
o Descrivere la casa 
o Ordinare cibi e bevande al ristorante o al bar e acquistare nei negozi 
o Esprimere le proprie preferenze 
o Dire e capire dei numeri di telefono, le date, i prezzi 
o Leggere e capire gli orari 
o Comprare un biglietto del treno 
o Comprendere e fornire delle indicazioni sulle direzioni 
o Esprimere i propri desideri o preferenze 
o Formulare - rifiutare inviti 

• Scrivere brevi testi (cartoline, brevi lettere, messaggi, annunci) 
Contenuti grammaticali 
Si studieranno in particolare gli aspetti grammaticali indicati di seguito: 

• La pronuncia 
• Il nome 
• L’aggettivo 
• Gli articoli 
• I pronomi dimostrativi, possessivi, indefiniti 
• I numerali 
• I pronomi personali 
• I pronomi relativi semplici 
• I principali avverbi 
• Le principali preposizioni 
• L’infinito, l’indicativo, l’imperativo, il futuro, il condizionale, il passato prossimo, 

l’imperfetto 
• I verbi pronominali 
• L’interrogazione 
• La forma negativa 
• I gallicismi 



• Gli indicatori temporali 
• L’espressione della quantità 

Contenuti lessicali 
• I saluti e le presentazioni 
• I mesi, i giorni, la settimana 
• Le professioni 
• I numeri 
• Il tempo libero 
• L’ora 
• La famiglia 
• La casa 
• Gli alimenti 
• Le parti del corpo 
• I mezzi di trasporto 

 
 

RISULTATI ATTESI 
 
Al termine del corso l'allievo avrà una conoscenza di base della lingua francese che gli 
consentirà di capire il contenuto essenziale di testi su argomenti concreti e di comprendere 
discussioni inerenti al lavoro. Sarà in grado di esprimersi in modo comprensibile con chi 
parla in lingua francese. Saprà inoltre descrivere come fare qualcosa, dando istruzioni 
dettagliate e scambiare con disinvoltura una certa quantità di informazioni fattuali sulle 
routine abituali. 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
La metodologia didattica applicata si basa su un approccio pratico, dove viene data 
prevalenza alle funzioni operative di ascolto, comprensione e conversazione. In particolare il 
docente supporterà i partecipanti nell’apprendimento del lessico e delle strutture 
comunicative adeguate al contesto professionale in cui verrà applicata la lingua. 
 
 
STRUMENTI, ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO 
 
Per un corretto ed efficace svolgimento della formazione, gli strumenti che verranno utilizzati 
saranno: PC e videoproiettore, lavagna a fogli mobili e lavagna luminosa. 
Sarà inoltre possibile consultare il materiale portato in visione dal docente durante la lezione. 
 
 
VERIFICA DEI CONTENUTI 
 
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante somministrazione 
di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di garantire un pieno 
apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti. 
 
DURATA :  30 ORE  
COSTO :  € 1050 + IVA a partecipante 
LUOGO:   presso una delle nostre sedi di Milano o Busto Arsizio 



FRANCESE LIVELLO INTERMEDIO 
 
 
OBIETTIVI  
 
L’obiettivo del corso è quello di sviluppare le conoscenze teoriche della lingua francese e le 
abilità di ascolto, comprensione e comunicazione in lingua. 
Verranno quindi affrontate le conoscenze grammaticali, lessicali e fonetiche della lingua con 
particolare attenzione al contesto professionale di applicazione. 
 
 
CONTENUTI 
 

• Comprendere testi scritti, e in particolare: 
o essere capaci di estrarre le informazioni più rilevanti   

• Comprendere testi orali, e in particolare: 
o essere capaci di estrarre da un testo orale le informazioni più rilevanti  

• Esprimersi oralmente, e in particolare: 
o narrare al presente, al passato o al futuro 
o descrivere delle situazioni riguardanti la famiglia, il lavoro, la scuola o il tempo 

libero 
o esprimere un’opinione (attraverso semplici forme sintattiche) 
o fornire degli argomenti a supporto delle proprie opinioni (attraverso semplici 

forme sintattiche) 
o dare e chiedere informazioni 
o comunicare al telefono 
o scusarsi 
o chiedere e dare consigli 

  
• Scrivere brevi testi, e in particolare: 

o Raccontare al presente, al passato o al futuro 
o Descrivere delle situazioni riguardanti la famiglia, il lavoro, la scuola o il tempo 

libero 
o Scrivere lettere 

Contenuti Grammaticali 
• articolo partitivo 
• la frase negativa 
• accordo del participio passato 
• verbi: passato prossimo, imperfetto, imperativo, congiuntivo presente, gerundio, forma 

passiva 
• la concordanza dei tempi 
• i gallicismi 
• pronomi complemento - oggetto diretto 
• pronomi complemento - oggetto indiretto 
• pronomi doppi 
• comparativi e superlativi 
• pronomi relativi 
• forma passiva 



• indicatori temporali 
• avverbi 
• aggettivi e pronomi indefiniti 
• espressione della quantità 
• condizione e ipotesi 
• espressione dello scopo 
• espressione della causa 
• espressione della conseguenza 

Contenuti lessicali 
• attività quotidiane 
• shopping 
• la vita all’università 
• la casa 
• viaggi e  vacanze 
• domandare informazioni in un’agenzia di viaggi 
• prenotare una stanza in un albergo 
• mezzi di trasporto 
• cibo e pasti 
• tempo libero 
• lavoro (scrivere un curriculum) 

 
RISULTATI ATTESI: 
Al termine del corso l'allievo avrà una conoscenza di base della lingua francese che gli 
consentirà di capire il contenuto essenziale di testi su argomenti concreti e di comprendere 
discussioni inerenti al lavoro. Sarà in grado di esprimersi in modo comprensibile con chi 
parla in lingua francese. Saprà inoltre descrivere come fare qualcosa, dando istruzioni 
dettagliate e scambiare con disinvoltura una certa quantità di informazioni fattuali sulle 
routine abituali. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA:  
La metodologia didattica applicata si basa su un approccio pratico, dove viene data 
prevalenza alle funzioni operative di ascolto, comprensione e conversazione. In particolare il 
docente supporterà i partecipanti nell’apprendimento del lessico e delle strutture 
comunicative adeguate al contesto professionale in cui verrà applicata la lingua. 
 
Strumenti, attrezzature, materiale didattico 
Per un corretto ed efficace svolgimento della formazione, gli strumenti che verranno utilizzati 
saranno: PC e videoproiettore, lavagna a fogli mobili e lavagna luminosa. 
Sarà inoltre possibile consultare il materiale portato in visione dal docente durante la lezione. 
 
Verifica dei contenuti 
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante somministrazione 
di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di garantire un pieno 
apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti. 
 
DURATA :  30 ORE  
COSTO :  € 1050 + IVA a partecipante 
LUOGO:   presso una delle nostre sedi di Milano o Busto Arsizio 
 



INGLESE COMMERCIALE BASE   
 
OBIETTIVI 
 
Omogeneizzazione dei livelli di conoscenze di base in lingua inglese scritta e orale. Utilizzo 
delle abilità di base scritte e orali nelle situazioni semplici di lavoro. Alla fine del corso i 
partecipanti saranno in grado di: Salutare e presentarsi in modo formale ed informale - 
Interagire in contesti sociali (parlare di sé, formulare domande all’interlocutore, chiedere di 
ripetere) - Parlare di argomenti semplici legati alla vita quotidiana e al lavoro - Chiedere e 
dare informazioni semplici.  
 
 
CONTENUTI  
 

Pronomi personali soggetto e oggetto 
Struttura della frase: affermativa, negativa, interrogativa 
Verbo essere, verbo avere, usi fraseologici di to be e to have 
Tempi verbali: simple present, present continuous, simple past, future tenses, imperativo 
Plurale dei sostantivi: countable and uncountable nouns 
Genitivo sassone. Aggettivi e pronomi indefiniti: some¸any, no 
Uso dell’articolo: determinativo e indeterminativo. Aggettivi possessivi 
Verbi modali: can, must, have to, could, should. Avverbi interrogativi,present perfect ed i 
numerali. 

 
 
RISULTATI ATTESI 
 
Al termine del corso il personale sarà in grado di utilizzare le principali funzionalità di 
Excel in applicazione alla propria pratica lavorativa quotidiana.  
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
La metodologia didattica prevede una combinazione di teoria e di esercitazioni pratiche, che 
permetteranno di applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita professionale dei 
partecipanti. 
Durante le lezioni il docente farà da supervisione e guida nelle discussioni che emergeranno, 
prendendo spunto dalle osservazioni poste dai discenti per orientare il seguito della lezione e 
soddisfare a pieno le esigenze formative dei discenti. 
Strumenti, attrezzature, materiale didattico: 
Per un corretto ed efficace svolgimento della formazione, gli strumenti che verranno utilizzati 
saranno: PC e videoproiettore, lavagna a fogli mobili e lavagna luminosa. Sarà inoltre possibile 
consultare il materiale portato in visione dal docente durante la lezione. 
 
 
 
 
 



STRUMENTI, ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO 
 
Per un corretto ed efficace svolgimento della formazione, gli strumenti che verranno utilizzati 
saranno: PC e videoproiettore, lavagna a fogli mobili e lavagna luminosa. 
Sarà inoltre possibile consultare il materiale portato in visione dal docente durante la lezione. 
 
 
VERIFICA DEI CONTENUTI 
 
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante somministrazione 
di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di garantire un pieno 
apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti. 
 
 
DURATA :  30 ORE  
 
COSTO :  € 1150 + IVA a partecipante 
 
LUOGO:   presso una delle nostre sedi di Milano o Busto Arsizio 
 



INGLESE LIVELLO AVANZATO 
OBIETTIVO 
 
L’obiettivo del corso è quello di consolidare e sviluppare le conoscenze teoriche della lingua 
inglese e le abilità di ascolto, comprensione e comunicazione in lingua. 
Verranno quindi approfondite le conoscenze grammaticali, lessicali e fonetiche della lingua 
con particolare attenzione al contesto professionale di applicazione. 
 
 
CONTENUTI 
 
Il corso è strutturato in tre giornate formative dove gli allievi potranno praticare in maniera 
continua la lingua inglese. Sia nelle interazioni con il docente che con gli altri partecipanti. La 
“full immersion” permetterà di apprendere velocemente i concetti e di consolidare le strutture 
comunicative. 

• Conoscenze Grammaticali 
• Present Simple – positive/negative questions/short answers 
• Present Continuous – positive negative/questions/short answers 
• Have / have got 
• Quantity – much/many/a lot of 
• Some / any 
• Definite and indefinite article 
• Countable and uncountable nouns 
• Adjectives and Possessive adjectives, Frequency adverbs 
• Past Simple – positive/negative/questions/short answers 
• Future – will, going to 
• Present continuous used as future 
• Comparatives and superlatives adjectives.  
• Argomenti – Vocabulary topics 
• Countries and nationalities 
• Daily life 
• Routine activities 
• Buying things, prices and shopping 
• Town Features 
• Money, Music, Directions, Family and friends, Interests and free time 
• The body and cloche, Food and drink 
• Modals – must/mustn’t – can/could – should/should’nt – might/may 
• Time and place prepositions 

 
• Verb patterns 
• Infinitives, Passives, Past Continuous, 1st  Conditional, 2st  Conditional 
• Present perfect simple – 3 uses – positive/negative/questions 
• Used to, Like + ing, Yet – just - already 
• Jobs, Hotels, Shops 
• Describing feelings and situations 
• Telephoning 



• Notices 
• At the doctor 
• Weather 
• Means of transport 
• Entertainment, Holidays and travel, Sport 

 
 
RISULTATI ATTESI 
 
Al termine del corso l'allievo avrà una conoscenza della lingua inglese che gli consentirà di 
capire il contenuto essenziale di testi su argomenti concreti e di comprendere discussioni 
inerenti al lavoro. Sarà in grado di esprimersi in modo comprensibile con chi parla in 
lingua inglese. Saprà inoltre descrivere come fare qualcosa, dando istruzioni dettagliate e 
scambiare con disinvoltura una certa quantità di informazioni fattuali sulle routine abituali, 
sugli hobby e sugli sport.  
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
La metodologia didattica applicata si basa su un approccio pratico, dove viene data 
prevalenza alle funzioni operative di ascolto, comprensione e conversazione. In particolare il 
docente supporterà i partecipanti nell’apprendimento del lessico e delle strutture 
comunicative adeguate al contesto professionale in cui verrà applicata la conoscenza 
linguistica. 
In particolare i partecipanti saranno coinvolti in attività di simulazione e gioco di ruolo 
attraverso le quali potranno  “mettersi in gioco” ed apprendere vicendevolmente rispetto alle 
varie “situazioni comunicative” che affrontano quotidianamente. 
 
 
STRUMENTI, ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO 
 
Per un corretto ed efficace svolgimento della formazione, gli strumenti che verranno utilizzati 
saranno: PC e videoproiettore, lavagna a fogli mobili e lavagna luminosa. 
Sarà inoltre possibile consultare il materiale portato in visione dal docente durante la lezione. 
 
VERIFICA DEI CONTENUTI 
 
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante somministrazione 
di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di garantire un pieno 
apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti. 
 
 
DURATA :  30 ORE  
 
COSTO :  € 1050 + IVA a partecipante 
 
LUOGO:   presso una delle nostre sedi di Milano o Busto Arsizio 
 
 
 



INGLESE LIVELLO BASE 
OBIETTIVI  
 
L’obiettivo del corso è quello di sviluppare le conoscenze teoriche della lingua inglese e le 
abilità di ascolto, comprensione e comunicazione in lingua. 
Verranno quindi affrontate le conoscenze grammaticali, lessicali e fonetiche della lingua con 
particolare attenzione al contesto professionale di applicazione. 
 
 
CONTENUTI 
 

• Tempi verbali: 
• Simple Present, Present Continuous; 
• Simple Past (to be, toh ave, regolari e iregolari); 
• Modals: can; 
• like + verbo 
• Pronomi: personali (soggetto/oggetto), possessivi, possessive case; 
• Articoli: a, an, the / some, any 
• Question words: what, where, when, why, how, who, how much / how many. 
• Aggettivi: possessivi, qualificativi (aspetto fisico e personalità), 

comparativi/superlativi, 
• dimostrativi: this /these – that / those. 
• Avverbi: avverbi di frequenza, intensità (very, quite) 
• Preposizioni: preposizioni di tempo (in, at, on) e preposizioni di spazio (le più comuni) 
• Struttura della frase: SVOMPT 
• Fonetica: pronuncia del nesso consonantico th, della –s, e di –ed. 

 
 
RISULTATI ATTESI 
 
Al termine del corso l'allievo avrà una conoscenza di base della lingua inglese che gli 
consentirà di capire il contenuto essenziale di testi su argomenti concreti e di comprendere 
discussioni inerenti al lavoro. Sarà in grado di esprimersi in modo comprensibile con chi 
parla in lingua inglese. Saprà inoltre descrivere come fare qualcosa, dando istruzioni 
dettagliate e scambiare con disinvoltura una certa quantità di informazioni fattuali sulle 
routine abituali. 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
La metodologia didattica applicata si basa su un approccio pratico, dove viene data 
prevalenza alle funzioni operative di ascolto, comprensione e conversazione. In particolare il 
docente supporterà i partecipanti nell’apprendimento del lessico e delle strutture 
comunicative adeguate al contesto professionale in cui verrà applicata la conoscenza 
linguistica. 
In particolare i partecipanti saranno coinvolti in attività di simulazione e gioco di ruolo 
attraverso le quali potranno  “mettersi in gioco” ed apprendere vicendevolmente rispetto alle 



varie “situazioni comunicative” che affrontano quotidianamente 
 
 
STRUMENTI, ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO 
 
Per un corretto ed efficace svolgimento della formazione, gli strumenti che verranno utilizzati 
saranno: PC e videoproiettore, lavagna a fogli mobili e lavagna luminosa. 
Sarà inoltre possibile consultare il materiale portato in visione dal docente durante la lezione. 
 
 
VERIFICA DEI CONTENUTI 
 
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante somministrazione 
di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di garantire un pieno 
apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti. 
 
 
DURATA :  30 ORE  
 
COSTO :  € 1050 + IVA a partecipante 
 
LUOGO:   presso una delle nostre sedi di Milano o Busto Arsizio 
 

 

 

 

 

 



INGLESE LIVELLO INTERMEDIO 
OBIETTIVI 
 
L’obiettivo del corso è quello di consolidare e sviluppare le conoscenze teoriche della lingua 
inglese e le abilità di ascolto, comprensione e comunicazione in lingua. 
Verranno quindi approfondite le conoscenze grammaticali, lessicali e fonetiche della lingua 
con particolare attenzione al contesto professionale di applicazione. 
 
 
CONTENUTI 
 
Il corso è strutturato in tre giornate formative dove gli allievi potranno praticare in maniera 
continua la lingua inglese. Sia nelle interazioni con il docente che con gli altri partecipanti. La 
“full immersion” permetterà di apprendere velocemente i concetti e di consolidare le strutture 
comunicative. 

• Tempi verbali: Simple Present, Present Continuous; Simple Past, Past Continuous, 
Past Perfect;  

• Pronomi: personali (soggetto/oggetto), possessivi, relativi. 
• Struttura della frase: SVOMPT, connectors.  
• Ascolto: conversazioni in lingua inglese,  
• Lessico: Hotel, prenotazioni, richieste 
• Present Perfect, Present Perfect Continuous  
• Presente Perfect vs Simple Past  
• Aggettivi: possessivi, comparativi/superlativi, posizione dell’aggettivo.  
• Avverbi: avverbi di intensità 
• Ascolto: Servizio ai clienti in inglese, gestire la comunicazione telefonica in inglese 
• Scritto: Mail formale e informale, richieste, promozioni e lamentele 
• Futures, Conditionals  
• Modals: can/could/may, must / have to, should  
• Passive form  
• Phrasal verbs. 
• Conversare coi clienti in lingua inglese. 

 
 
RISULTATI ATTESI 
 
Al termine del corso l'allievo avrà una conoscenza della lingua inglese che gli consentirà di 
capire il contenuto essenziale di testi su argomenti concreti e di comprendere discussioni 
inerenti al lavoro. Sarà in grado di esprimersi in modo comprensibile con chi parla in 
lingua inglese. Saprà inoltre descrivere come fare qualcosa, dando istruzioni dettagliate e 
scambiare con disinvoltura una certa quantità di informazioni fattuali sulle routine abituali. 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
La metodologia didattica applicata si basa su un approccio pratico, dove viene data 
prevalenza alle funzioni operative di ascolto, comprensione e conversazione. In particolare il 



docente supporterà i partecipanti nell’apprendimento del lessico e delle strutture 
comunicative adeguate al contesto professionale in cui verrà applicata la conoscenza 
linguistica. 
In particolare i partecipanti saranno coinvolti in attività di simulazione e gioco di ruolo 
attraverso le quali potranno  “mettersi in gioco” ed apprendere vicendevolmente rispetto alle 
varie “situazioni comunicative” che affrontano quotidianamente. 
 
 
STRUMENTI, ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO 
 
Per un corretto ed efficace svolgimento della formazione, gli strumenti che verranno utilizzati 
saranno: PC e videoproiettore, lavagna a fogli mobili e lavagna luminosa. 
Sarà inoltre possibile consultare il materiale portato in visione dal docente durante la lezione. 
 
 
VERIFICA DEI CONTENUTI 
 
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante somministrazione 
di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di garantire un pieno 
apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti. 
 
 
DURATA :  30 ORE  
 
COSTO :  € 1050 + IVA a partecipante 
 
LUOGO:   presso una delle nostre sedi di Milano o Busto Arsizio 
 
 
 
 



SPAGNOLO LIVELLO BASE 
 
OBIETTIVI 
 
L’obiettivo del corso è quello di sviluppare le conoscenze teoriche della lingua spagnola e le 
abilità di ascolto, comprensione e comunicazione in lingua. 
Verranno quindi affrontate le conoscenze grammaticali, lessicali e fonetiche della lingua con 
particolare attenzione al contesto professionale di applicazione. 
 
 
CONTENUTI 
 
Contenuti grammaticali 

• Fonetica e fonologia: 
o Classificazione delle vocali e delle consonanti. 
o Segni di punteggiatura. 
o La sillaba; dittongo, trittongo, iato. 
o Parole toniche e atone. 
o Tratti prosodici: accento prosodico/ accento ortografico (norme di 

accentazione: accento diacritico; parole tronche, piane, sdrucciole). 
• Morfologia del sintagma nominale: 

o L’articolo: determinato; indeterminato; omissione  e uso dell’articolo; il neutro 
“lo”. 

o Il sostantivo: genere e numero. 
o L’aggettivo: genere e numero; apocope; ordine e concordanza. 
o Gradi dell’aggettivo. 
o Il sistema pronominale: pronomi personali soggetto e complemento (O.D e O.I). 
o Numerali: ordinali e cardinali. 
o Preposizioni (a, con, de, desde, en, hasta, para, por, según, sin, sobre). 
o Congiunzioni (y/e/ni; o/u). 

• Determinanti e pronomi: 
o dimostrativi 
o possessivi 
o indefiniti 
o interrogativi e esclamativi 
o relativi. 

• Morfologia del sintagma verbale: 
o Tempi verbali: 
o Forme non personali del verbo: infinitivo; participio; gerundio. 
o Verbi riflessivi (pronome riflessivo + verbo). 
o Perifrasi verbali: 

Lessico relativo alla vita quotidiana: 
• i viaggi, 
• la famiglia, 
• lo studio e le esperienze lavorative, 
• le descrizioni fisiche, 
• la casa, 
• la città, 



• i rapporti interpersonali, 
• le sensazioni fisiche e gli stati d’animo, 

 
 
RISULTATI ATTESI 
Al termine del corso l'allievo avrà una conoscenza di base della lingua spagnola che gli 
consentirà di capire il contenuto essenziale di testi su argomenti concreti e di comprendere 
discussioni inerenti al lavoro. Sarà in grado di esprimersi in modo comprensibile con chi 
parla in lingua spagnola. Saprà inoltre descrivere come fare qualcosa, dando istruzioni 
dettagliate e scambiare con disinvoltura una certa quantità di informazioni fattuali sulle 
routine abituali. 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
La metodologia didattica applicata si basa su un approccio pratico, dove viene data 
prevalenza alle funzioni operative di ascolto, comprensione e conversazione. In particolare il 
docente supporterà i partecipanti nell’apprendimento del lessico e delle strutture 
comunicative adeguate al contesto professionale in cui verrà applicata la conoscenza 
linguistica. 
 
 
STRUMENTI, ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO 
 
Per un corretto ed efficace svolgimento della formazione, gli strumenti che verranno utilizzati 
saranno: PC e videoproiettore, lavagna a fogli mobili e lavagna luminosa. 
Sarà inoltre possibile consultare il materiale portato in visione dal docente durante la lezione. 
 
 
VERIFICA DEI CONTENUTI 
 
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante somministrazione 
di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di garantire un pieno 
apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti. 
 
 
DURATA :  30 ORE  
 
COSTO :  € 1050 + IVA a partecipante 
 
LUOGO:   presso una delle nostre sedi di Milano o Busto Arsizio 
 
 



SPAGNOLO LIVELLO 
INTERMEDIO  

 
OBIETTIVO 
 
L’obiettivo del corso è quello di sviluppare le conoscenze teoriche della lingua spagnola e le 
abilità di ascolto, comprensione e comunicazione in lingua. 
Verranno quindi affrontate le conoscenze grammaticali, lessicali e fonetiche della lingua con 
particolare attenzione al contesto professionale di applicazione. 
 
 
CONTENUTI 
 

• Elementi di fonetica: 
• Vocali e consonanti ed i loro suoni. 
• Peculiarità della lingua rispetto a: ‐ accento; ‐ melodia; ‐ ritmo. 
• L'intonazione della frase affermativa e interrogativa. 
• Discriminazione/fissazione dei suoni e degli schemi intonativi. 
• Lessico: 
• Lessico relativo alle seguenti aree di contenuto: eventi quotidiani, casa e famiglia, 

lavoro, scuola, divertimenti e interessi personali, tempo libero, viaggi, luoghi, servizi. 
• Espressioni idiomatiche 
• Ascolto di conversazioni familiari 
• Ascolto di brevi narrazioni 
• Ascolto di discorsi inerenti a interessi e tematiche specifiche 
• Elementi di sintassi: 
• Proposizioni principali e subordinate. 
• Il discorso diretto e indiretto. 
• Skimming (lettura estensiva) di testi specialistici, semplici e destinati a un vasto 

pubblico, con trattazionedi temi di interesse personale o professionale. 
• Scanning (lettura intensiva) di brevi articoli di giornale su temi attuali e noti. 
• Lettura di brani, articoli giornalistici, comunicazioni, lettere tipo di aziende, società, 

banche, autorità. 
• Utilizzo del dizionario: 
• Uso di dizionari/glossari bilingue, strumenti informatici e nuove tecnologie per la 

ricerca dei termini 
• Tecniche di conversazione: 
• Revisione delle espressioni per salutare, presentare e presentarsi, scusarsi, ringraziare, 

chiedere/fornire informazioni, ordinare, acquistare e pagare. 
• Revisione delle espressioni per accettare, rifiutare, proporre, apprezzare, per 

manifestare sorpresa, indifferenza, contrarietà. 
• Manifestazione di bisogni, gusti, preferenze. 
• Manifestazione di intenzioni, desideri e volontà. 
• Espressioni per argomentare, esprimere accordo e disaccordo, giustificare. 



• Espressioni per manifestare la propria opinione per risolvere un problema o per 
prendere una decisione pratica. 

• Narrazione di brevi storie/esperienze e avvenimenti. 
• Descrizione di semplici obiettivi, progetti, opinioni, azioni. 
• Conversazioni e discussioni semplici in situazioni di “faccia a faccia” su argomenti 

ordinari e conosciuti. 
• Elementi di micro lingua: 
• Lessico e sequenze dialogate tipici dei seguenti ambiti: albergo e altre strutture 

ricettive; negozio o altra struttura commerciale; trasporti; agenzia lavoro; agenzia 
immobiliare; banca; uffici pubblici; sanità; sport e tempo libero; cultura e spettacoli; 
stili di vita. 

• Elementi di grammatica: 
• Revisione e approfondimento delle regole grammaticali di base già 

acquisite: sostantivi, aggettivi, pronomi; articoli, congiunzioni e preposizioni; avverbi 
• verbi regolari e irregolari, tempi verbali semplici e composti 
• Elaborazione di  lettere su argomenti di interesse personale/professionale ad amici e 

collaboratori esprimendo sentimenti e atmosfere differenti. 
 
 

RISULTATI ATTESI 
 
Al termine del corso l'allievo avrà una conoscenza di base della lingua spagnola che gli 
consentirà di capire il contenuto essenziale di testi su argomenti concreti e di comprendere 
discussioni inerenti al lavoro. Sarà in grado di esprimersi in modo comprensibile con chi 
parla in lingua spagnola. Saprà inoltre descrivere come fare qualcosa, dando istruzioni 
dettagliate e scambiare con disinvoltura una certa quantità di informazioni fattuali sulle 
routine abituali. 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
La metodologia didattica applicata si basa su un approccio pratico, dove viene data 
prevalenza alle funzioni operative di ascolto, comprensione e conversazione. In particolare il 
docente supporterà i partecipanti nell’apprendimento del lessico e delle strutture 
comunicative adeguate al contesto professionale in cui verrà applicata la conoscenza 
linguistica. 
 
 
STRUMENTI, ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO 
 
Per un corretto ed efficace svolgimento della formazione, gli strumenti che verranno utilizzati 
saranno: PC e videoproiettore, lavagna a fogli mobili e lavagna luminosa. 
Sarà inoltre possibile consultare il materiale portato in visione dal docente durante la lezione. 
 
VERIFICA DEI CONTENUTI 
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante somministrazione 
di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di garantire un pieno 
apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti. 
 
 



DURATA :  30 ORE  
COSTO :  € 1050 + IVA a partecipante 
 
LUOGO:   presso una delle nostre sedi di Milano o Busto Arsizio 



TEDESCO LIVELLO BASE 
OBIETTIVI 
 
L’obiettivo del corso è quello di sviluppare le conoscenze teoriche della lingua tedesca e le 
abilità di ascolto, comprensione e comunicazione in lingua. 
L'obiettivo del corso è di arrivare ad una conoscenza elementare negli ambiti della 
grammatica e del lessico, facendo sì che lo studente ne possa usufruire per affrontare i primi 
obiettivi comunicativi di un uso quotidiano della lingua. 
Verranno quindi approfondite le conoscenze grammaticali, lessicali e fonetiche della lingua 
con particolare attenzione al contesto professionale di applicazione. 
 
 
CONTENUTI 
 
Il corso è strutturato in tre giornate formative dove gli allievi potranno praticare in maniera 
continua la lingua inglese. Sia nelle interazioni con il docente che con gli altri partecipanti. La 
“full immersion” permetterà di apprendere velocemente i concetti e di consolidare le strutture 
comunicative. 
Obiettivi comunicativi 

• presentarsi, ringraziare, chiedere scusa 
• porre delle domande e rispondere alle domande che riguardano informazioni 

personali 
• chiedere e comprendere informazioni che riguardano un primo orientamento in un 

ambito della vita quotidiana (viaggiare, fare shopping ecc) 
• fare conversazioni semplici in un ristorante, in un albergo ecc. 
• parlare di argomenti che riguardano la vita quotidiana 
• scrivere brevi testi, p.e. una nota, una semplice lettera 

Contenuti grammaticali 
• I tempi grammaticali: il presente, il passato prossimo, l’imperfetto (verbi ausiliari e 

modali), 
• I verbi modali 
• Verbi riflessivi 
• Verbi separabili e non separabili 
• Gli articoli determinativi ed indeterminativi 
• Il sostantivo 
• Gli articoli possessivi 
• I pronomi personali 
• I pronomi dimostrativi 
• Sintagma nominale: nominativo, accusativo, dativo 
• Le principali preposizioni 
• I principali avverbi 
• La sintassi della frase principale 
• La frase secondaria, tipo causale 

Contenuti lessicali 
• Argomenti di vita quotidiana 
• Ambiente professionale 

 
 



RISULTATI ATTESI: 
 
Al termine del corso l'allievo avrà una conoscenza della lingua tedesca che gli consentirà di 
capire il contenuto essenziale di testi su argomenti concreti e di comprendere discussioni 
inerenti al lavoro. Sarà in grado di esprimersi in modo comprensibile con chi parla in 
lingua inglese. Saprà inoltre descrivere come fare qualcosa, dando istruzioni dettagliate e 
scambiare con disinvoltura una certa quantità di informazioni fattuali sulle routine abituali. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
 
La metodologia didattica applicata si basa su un approccio pratico, dove viene data 
prevalenza alle funzioni operative di ascolto, comprensione e conversazione. In particolare il 
docente supporterà i partecipanti nell’apprendimento del lessico e delle strutture 
comunicative adeguate al contesto professionale in cui verrà applicata la conoscenza 
linguistica. 
In particolare i partecipanti saranno coinvolti in attività di simulazione e gioco di ruolo 
attraverso le quali potranno  “mettersi in gioco” ed apprendere vicendevolmente rispetto alle 
varie “situazioni comunicative” che affrontano quotidianamente. 
 
 
STRUMENTI, ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO 
 
Per un corretto ed efficace svolgimento della formazione, gli strumenti che verranno utilizzati 
saranno: PC e videoproiettore, lavagna a fogli mobili e lavagna luminosa. 
Sarà inoltre possibile consultare il materiale portato in visione dal docente durante la lezione. 
 
 
VERIFICA DEI CONTENUTI 
 
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante somministrazione 
di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di garantire un pieno 
apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti. 
 
 
DURATA :  30 ORE  
 
COSTO :  € 1050 + IVA a partecipante 
 
LUOGO:   presso una delle nostre sedi di Milano o Busto Arsizio 
 
 



TEDESCO LIVELLO INTERMEDIO 
OBIETTIVI 
 
L’obiettivo del corso è quello di consolidare e sviluppare le conoscenze teoriche della lingua 
tedesca e le abilità di ascolto, comprensione e comunicazione in lingua. 
Verranno quindi approfondite le conoscenze grammaticali, lessicali e fonetiche della lingua 
con particolare attenzione al contesto professionale di applicazione. 
 
 
CONTENUTI 
 
Il corso è strutturato in tre giornate formative dove gli allievi potranno praticare in maniera 
continua la lingua inglese. Sia nelle interazioni con il docente che con gli altri partecipanti. La 
“full immersion” permetterà di apprendere velocemente i concetti e di consolidare le strutture 
comunicative. 

• Il genere dei sostantivi e delle parole composte;  
• I casi (nominativo, accusativo, genitivo e dativo);  
• L’articolo determinativo e indeterminativo;  
• Il plurale dei sostantivi;  
• Le particelle interrogative (WER, WIE, WO, WOHIN, WOHER, WANN, WIE VIELE); 
• La negazione NICHT/KEIN;  
• Ascolto: conversazioni in lingua tedesca,  
• Lessico: Hotel, prenotazioni, richieste 
• Le preposizioni che reggono l’accusativo, il dativo e il genitivo;  
• I verbi deboli, forti e misti e i modali al tempo presente, passato, passato prossimo e 

trapassato prossimo;  
• L’imperativo e la forma di cortesia;  
• I verbi di posizione;  
• ES GIBT. 
• Il futuro;  
• Il Konjunktiv II e I;  
• I verbi riflessivi;  
• I verbi che reggono determinate preposizioni 
• Ascolto: Servizio ai clienti in tedesco, gestire la comunicazione telefonica in tedesco 
• Scritto: Mail formale e informale, richieste, promozioni e lamentele Le proposizioni 

secondarie;  
• Le domande indirette;  
• I pronomi relativi;  
• La prima e la seconda declinazione dell’aggettivo qualificativo;  
• Le congiunzioni copulative (entweder…oder, sowohl…als auch, weder…noch,...);  
• Gli aggettivi e i pronomi interrogativi WELCHE,…e WAS FÜR EIN,...;  
• Gli aggettivi al comparativo e al superlativo 
• Conversare coi clienti in tedesco 

 
 
 



RISULTATI ATTESI 
 
Al termine del corso l'allievo avrà una conoscenza della lingua tedesca che gli consentirà di 
capire il contenuto essenziale di testi su argomenti concreti e di comprendere discussioni 
inerenti al lavoro. Sarà in grado di esprimersi in modo comprensibile con chi parla in 
lingua inglese. Saprà inoltre descrivere come fare qualcosa, dando istruzioni dettagliate e 
scambiare con disinvoltura una certa quantità di informazioni fattuali sulle routine abituali. 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
La metodologia didattica applicata si basa su un approccio pratico, dove viene data 
prevalenza alle funzioni operative di ascolto, comprensione e conversazione. In particolare il 
docente supporterà i partecipanti nell’apprendimento del lessico e delle strutture 
comunicative adeguate al contesto professionale in cui verrà applicata la conoscenza 
linguistica. 
In particolare i partecipanti saranno coinvolti in attività di simulazione e gioco di ruolo 
attraverso le quali potranno  “mettersi in gioco” ed apprendere vicendevolmente rispetto alle 
varie “situazioni comunicative” che affrontano quotidianamente. 
 
 
STRUMENTI, ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO 
 
Per un corretto ed efficace svolgimento della formazione, gli strumenti che verranno utilizzati 
saranno: PC e videoproiettore, lavagna a fogli mobili e lavagna luminosa. 
Sarà inoltre possibile consultare il materiale portato in visione dal docente durante la lezione. 
 
 
VERIFICA DEI CONTENUTI 
 
Il docente verificherà il grado di apprendimento dei partecipanti, mediante somministrazione 
di test finale, fornendo eventuali chiarimenti aggiuntivi, al fine di garantire un pieno 
apprendimento da parte dei partecipanti dei contenuti proposti. 
 
 
DURATA :  30 ORE  
 
COSTO :  € 1050 + IVA a partecipante 
 
LUOGO:   presso una delle nostre sedi di Milano o Busto Arsizio 
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