
CORSO DI
FORMAZIONE

BUSINESS ENGLISH
PROGRAMMAZIONE

MODULO HIGHL IGHTS

LEZIONI 1 E 2 

LEZIONI 3 E 4 

LEZIONI 5 E 6

LEZIONI 7 E 8

Ready to use phrases: le frasi utili nelle fasi iniziali e situazioni di circostanza

Introducing people: presentazione di se stessi e del proprio team

 Making suggestions and marking arrangements: le costruzioni più ricorrenti (colloqui,

appuntamenti, scuse)

Consolidation and role play: ripasso e giochi di ruolo

Introduction to Business Correspondence: la struttura della corrispondenza 

Heading, Salutation, final paragraph, closing ( intestazione, saluti iniziali, paragrafo

finale, chiusura)

Most frequent words and sentences ( le frasi ei vocaboli più ricorrenti per richieste di

informazioni, ordini, pagamenti ereclami )

Product/ Company presentation – presentazione di un prodotto o di un’azienda

Enquiries – work on model documents and phraseology (Richieste informazioni

commerciali – lavoro su documenti già pronti e terminologia specifica )

Reading and comprehension: Lettura e comprensione di vari elaborati

Exercises: Esercitazioni pratiche, simulazioni casi reali,  traduzioni dall’Italiano

all’Inglese di email / lettere commerciali

Orders – work on model documents and Phraseology ( Ordini – lavoro su documenti

già pronti e terminologia specifica)

Consolidation / role play: ripasso e giochi di ruolo

Listening: Product presentation

Exercises: Esercitazioni pratiche, simulazioni di casi reali, traduzioni dall’Italiano

all’Inglese di email / lettere commerciali

LEZIONI 9 E 10

Payment and shipment – remainders – work on model documents and Phraseology

(Pagamenti e consegne – solleciti di pagamento – lavoro su documenti già redatti e

terminologia specifica)

Production – Simulazione casi reali

Exercises: Esercitazioni pratiche e traduzioni dall’Italiano all’Inglese di email / lettere

commerciali

LEZIONI 11 E 12

Complaints and replies to complaints – work on model documents and phraseology

(Lettere di reclamo e risposte alle lettere di reclamo – lavoro su documenti già

redatti e terminologia specifica)

Consolidation/ role play: ripasso e giochi di ruolo

Exercises: Esercitazioni pratiche,  traduzioni dall’Italiano all’Inglese di email / lettere

commerciali


