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CORSO DI INGLESE  
DESCRIZIONE 

Il Corso Di Inglese sono corsi su misura, sia che tu abbia alcune nozioni di base in inglese o che tu sia completamente 
nuovo nell’inglese. All’inizio della formazione, il trainer definirà i tuoi obbiettivi con te e verificherà il tuo livello durante 
una valutazione iniziale al fine di offrirti un programma di inglese per principianti personalizzato, sia in termini di 
contenuto che di ritmo, formazione. Sarai in grado di acquisire o rafforzare le tue basi in inglese cosi come la tua 
autostima. Esaminerai le basi della scuola e imparerai le basi grammaticali scritte e orali. Imparerai a comunicare 
oralmente e per iscritto e arricchirai il tuo vocabolario. Sarai in grado di rispondere al telefono e seguire una 
conversazione. La tua formazione di inglese per principianti terminerà con una valutazione finale per misurare i tuoi 
progressi in inglese. 

PROGRAMMA (40 ore) 
CONTENUTO: ESERCIZI DI GRAMMATICA, GIOCHI DI RUOLO, STUDIO DI DOCUMENTI 
 

• Conoscere le strutture grammaticali di base; Saper usare i tempi verbali; Discorso indiretto; Ausiliari modali; 
Aggettivi composti; Aggettivi in -ing e in -ed; Comparativi e superlativi; Pronomi personali; Aggettivi e 
pronomi possessivi, pronomi premurosi; Avvicinati alle basi della vita di tutti i giorni; Impara a presentarti; 
Comprendi semplici istruzioni; Come costruire una base del vocabolario 
 

CONTENUTO: GIOCHI DI RUOLO ED ESERCIZI ADATTATI ALLE ESIGENZE PROFESSIONALII  
 

• Riconosci il vocabolario attuale impara il vocabolario e le espressioni; Scambi al telefono; Comprensione, 
trasmissione di un messaggio; Formule standard, transizioni; acquisizione di riflessi; Scambi di fronte a face; 
Saper presentare te stesso, la tua azienda, la sua attività e i suoi servizi; Poni domande correttamente;  

 
CONTENUTO Studi documentali 
 

• Formato, riferimenti, abbreviazioni attuali, date e cifre, espressioni educate, parole di collegamento, 
strutture idiomatiche, scrivere lettere e fax; Messaggi standard, frasi standard; Richieste 

 

CONCLUSIONI 
 

• Al termine del corso ad ogni partecipante verrà rilasciato l’Attestato di frequenza Safety 3.0 Academy  

• Il Corso verrà attivato al raggiungimento minimo di 5 iscritti. 
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