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Inglese commerciale 

 
Obiettivi 
Il corso fornisce gli elementi per la redazione di lettere e relazioni commerciali e per sostenere una 
conversazione telefonica.  
 
Contenuti 
• Morfologia, sintassi, lessico, frasi idiomatiche e fonetica 
• Lettere e documenti commerciali 
• Comunicazione telefonica 
• Sintesi di verbali, relazioni di riunioni d’affari e di trattative commerciali 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza 
 
Durata  
30 ore 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219  formazione.continua@clerici.lombardia.it 
 
 
 

Inglese Business 
(base / intermedio) 

 
Obiettivi 
Il corso intende consolidare ed ampliare la preparazione intermedia degli partecipanti, sviluppando 
le capacità di ascolto e produzione scritta e orale in lingua inglese, con particolare attenzione al 
lessico e grammatica dell’inglese business. Alla fine del corso i partecipanti avranno raggiunto un 
livello intermedio - avanzato di conoscenza della lingua. 
 
Contenuti 
• Schede introduttive su argomenti relativi all'inglese business 
• Usare il telefono per chiedere informazioni nel contesto business, marketing e finanza 
• Revisione di terminologia di business (marketing, strategia, finanza, ecc.)  
• Leggere articoli da riviste britanniche e americane di business  
• Redigere relazioni di lavoro  
• Simulare meeting di lavoro con contenuti business specifici 

• Ascolto audio, visione video e slideshow su contenuti tratti da siti internet tale BusinessWeek 
 

Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
Da 30 a 40 ore 
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Contatti 
Segreteria Didattica EMIT 
Tel. 02.8323290  corsi.aziendali@emit.polimi.it 

 
CFP Vigorelli – Afol Milano 
Tel. 02.77405201  e.prandi@provincia.milano.it 
 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219  formazione.continua@clerici.lombardia.it 
 
 

Lingua inglese 
 (base / intermedio / avanzato) 

 
Obiettivi 
Il corso si prefigge di: 
• far acquisire le basi grammaticali della lingua inglese; 
• far acquisire un vocabolario sufficiente a sostenere una conversazione di lavoro 
 
Contenuti 
Il corso verrà strutturato in sessioni didattiche mirate a soddisfare le esigenze specifiche delle 
aziende partecipanti, tra le quali si prevedono: 
• presentazioni e  meeting 
• conversazione 'face to face', specifico linguaggio per poter parlare con i clienti di business  
• comunicazione scritta: lettere, faxes e memos  
• parlare del proprio lavoro e attività della propria azienda  
• ordinare e distribuire merce e servizi  
• chiedere e dare informazioni  
• metodi di pagamento, cash flow, fatturazione 
• esprimere lamentele e scuse  
• travelling on business  
• 'marketing a product': promozione e vendita di prodotti  
• linguaggio per un colloquio di lavoro. 
 
Destinatari 
Il corso è destinato a tutti i dipendenti di aziende private che desiderino sviluppare e migliorare la 
conoscenza della lingua inglese 
 
Durata 
Da 30  a 50 ore 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
 
Formaper 
Segreteria Corsi Tel 02.85155344 relazioni.esterne@formaper.com  
 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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Corso di italiano per stranieri 
(base / intermedio / avanzato)  

 
Obiettivi  
Livello base: apprendere le funzioni morfologiche di base, le strutture sintattiche fondamentali ed il 
vocabolario richiesti per poter interagire nelle situazioni più comuni della vita quotidiana  
Livello intermedio: ampliare la terminologia di base e introdurre espressioni di uso pratico o 
relative a contenuti caratterizzati linguisticamente e culturalmente da una serie di temi specifici e 
di media comprensione  
Livello avanzato: sviluppare in modo approfondito le capacità di ascolto, di comprensione e di 
produzione orale e scritta; utilizzare efficacemente le proprie risorse grammaticali e lessicali, socio-
linguistiche (espressioni idiomatiche, registri e stili linguistici) e pragmatiche (organizzazione del 
discorso e funzioni comunicative) per percepire e interpretare testi diversi 
 
Contenuti 
Contenuti: Livello base presentazione di se stessi, descrizione di cose e persone, descrizione 
attività di routine, offrire e chiedere informazioni, nozioni di base sull’uso del telefono Livello 
intermedio: Rassegna strutture grammaticali, come fare prenotazioni e ordini, lessico relativo ad 
attivita' della vita quotidiana, lessico relativo ad attivita' professionali Livello avanzato: i periodi 
ipotetici, il condizionale, i verbi modali, e-mail e lettere commerciali, la comunicazione telefonica 
 
Destinatari 
Dipendenti stranieri di qualsiasi area 
 
Durata 
da 32 a 48 ore 
 
Contatti 
Formaper 
Segreteria Corsi Tel 02.85155344 relazioni.esterne@formaper.com www.formaper.it 
 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel 02.92871219 formazione.continua@clerici.lombardia.it  
 
ASF Formazione Continua  
Tel 02.878754 coordinamento@asflombardia.it 
 
Cesil 
Chiara Monti, Tel. 02.29515801 formazione@ialmilano.it 
 
CFP Vigorelli – Afol Milano 
Tel. 02.77405201 e.prandi@provincia.milano.it 
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Lingua Inglese / Tedesco / Francese / Spagnolo/Araba/Cinese/Russo 
 
Obiettivi 
L’offerta formativa ha come obiettivo il potenziamento delle sei competenze comunicative 
fondamentali: leggere, scrivere, parlare, ascoltare, mediare ed interagire; queste competenze a 
loro volta costituiscono gli elementi essenziali dei “saperi” indicati dal Quadro Comune Europeo: 
sapere – saper fare – saper essere – saper apprendere. 
 
Contenuti 
Dopo il test di ingresso, verranno attivati corsi di lingua con contenuti relativi ai quattro livelli 
europei sotto indicati: 
a. Livello base A1 (CEF Common European Framework) 
b. Livello base A2 (CEF Common European Framework) 
c. Livello autonomo B1 (CEF Common European Framework) 
d. Livello autonomo B2 (CEF Common European Framework) 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
Da 30 a 60 ore 
 
Contatti 
CFP Vigorelli – Afol Milano  
Tel. 02.77405201 e.prandi@provincia.milano.it 
 
Cesil 
Chiara Monti, Tel. 02.29515801 formazione@ialmilano.it 
 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 formazione.continua@clerici.lombardia.it 
 
ASF Formazione Continua 
Tel 02.878754 coordinamento@asflombardia.it 
 
 
 


