Corso di Business English
Le competenze linguistiche necessarie per l'ambiente lavorativo internazionale
E' ormai constatato che, a prescindere dal nostro ruolo professionale e dall'ambito della
nostra azienda, l'uso della lingua inglese sia non solo inevitabile, ma essenziale per lo
sviluppo della nostra carriera e della nostra impresa.
Obiettivi
Il corso mira a sviluppare le abilità linguistiche
necessarie per poter comunicare al meglio
nell'ambiente professionale internazionale ed
a migliorare il tuo profilo professionale,
aumentando il tuo network e la tua
produttività. Una maggiore competenza
linguistica ti permetterà inoltre di partecipare
ad eventi all'estero e di interagire al meglio
con colleghi e clienti di altri paesi.
Metodo di Lavoro
Il corso prevede 40 h di lezione frontale in gruppo eterogeneo per sviluppare al meglio
le abilità comunicative, abbinate a 2 h di lezione individuale per affrontare le esigenze
personali. Coerente con gli studi più recenti della didattica della lingua inglese, il corso
prevede un'approccio interattivo all'apprendimento, che vede lo studente protagonista
del processo di apprendimento. Le lezioni saranno inoltre centrate sull'uso pratico e
professionale della lingua inglese (stesura del CV internazionale, profilo Linkedin, email,
colloquio di lavoro,...)
Sede del corso
Mulino Simbeni
Loc. Ca' Gottolo - Fumane (VR)

Costi
Importo complessivo € 750 + IVA *
* E' previsto uno sconto del 10% per il pagamento
della quota in un'unica rata anticipata.

Contatti
tel: 045.6801972
email: formazione@cesaroeassociati.it
www.cesaroeassociati.it

Calendario
Le lezioni si terranno il:
- lunedì
19:00 - 21:00
- mercoledì 19:00 - 21:00
Il corso inizierà Mercoledì 1 Ottobre 2018

Persone
Linsdey Clark - Direttrice della didattica
Lindsey insegna inglese da quando ha ottenuto la licenza
come insegnante CELTA nel 2005. Dal 2007 si trasferisce in
Italia dove lavora come direttrice della didattica ed
esaminatrice ESOL per la Cambridge University. Ha
recentemente conseguito il Diploma DELTA e il Master in
Applied Linguistics presso l'università di Durham.

Laura Cesaro - Insegnante
Dopo aver frequentato l'International Baccalaureate nel Regno
Unito, consegue il certificato di insegnante di Inglese CELTA.
Docente di inglese per il British Council e l'Unicef, si occupa
dell'insegnamento ad adulti e bambini, specialmente in ambito
multiculturale.
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