
 

 
 

Evento Formativo “FORMAZIONE PER LA RIPRESA” 

Titolo corso: Business English - livello 1 

Descrizione 

Il programma mira a sviluppare la comprensione grammaticale, concentrandosi 

principalmente sulle capacità di produzione e sull'uso della lingua nella pratica, 

con particolare attenzione ai ruoli professionali degli allievi. 

E’ propedeutico al corso avanzato “Business english – livello 2” 

Durata 15 ore 

Modalità di partecipazione corso On Line in modalità sincrona 

Programma: 

Argomenti: 

Il programma, che si concentrerà su capacità di parlare, ascoltare, 
leggere e scrivere, includerà i seguenti moduli: 
- Capire alcune semplici espressioni di uso frequente 
- Afferrare le informazioni essenziali di messaggi e/o annunci 
- Riprodurre in modo chiaro i fonemi della lingua straniera 
- Formulare alcune semplici frasi sintatticamente corrette 
- Scrivere alcuni semplici testi, messaggi 
- Rispettare alcune delle principali regole ortografiche e morfo-sintattiche 
- Riconoscere la struttura sintattica del testo, identificare sequenze logico-
temporali, riconoscere la gerarchia del testo, individuare il punto di vista 
dell’autore 
- Utilizzare lessico riguardante temi di interesse generale, riprodurre in modo 
corretto le parole e l’intonazione della frase, parlare di avvenimenti rispettando 
le sequenze cronologiche dei fatti 
- Articolare i testi in paragrafi, produrre testi di tipo narrativo, fornire 
informazioni a favore o contro una determinata opinione 

Dettagli iscrizione 

Iscrizione 

Per l’iscrizione è necessario scrivere a: social@axiaformazione.it o telefonare al 

numero 010 0994100. L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento dei 12 

iscritti. 

Termine iscrizioni Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Quota di partecipazione 

I corsi sono completamente gratuiti finanziati da Fondo Sociale Europeo Regione 

Liguria, andrà apposta una marca da bollo da 16 euro su ogni progetto formativo 

che può comprendere al massimo 4 corsi tutti da 15 ore 

Responsabile segreteria 
organizzativa 

Alessandra Comino (social@axiaformazione.it) 

Contatto telefonico: +39 010 0994100 

Partecipanti Le classi saranno composte al massimo da 12 allievi 

Sede dell’evento Evento FAD sincrono 

Modalità di svolgimento 
del corso: 

 

Il corso si svolge a distanza (FAD) attraverso l’utilizzo della piattaforma didattica 

Zoom che può essere fruita gratuitamente dai partecipanti attraverso PC e 

dispositivi mobile (iPhone, iPad, dispositivo Android o dispositivo mobile 

Windows). La piattaforma garantisce una fruizione sincrona del corso: docente e 

allievi avranno la possibilità di interagire simultaneamente durante le lezioni. 

Axìa Formazione & Consulenza s.r.l. 
Via xx settembre 41 – 3° piano 

16121 Genova 
www.axiaformazione.it 

email: social@axiaformazione.it 
tel. 010 0994100 - 01 

http://www.axiaformazione.it/
mailto:social@axiaformazione.it

