ORGANIZZA IL CORSO

PRE-INTERMEDIATE ENGLISH
Durata: 42 ore
NOVITA': test scritto di ingresso (obbligatorio)

Lunedì 29/01/2018 - h. 18.30
Confartigianato Imprese Lecco – Ala Nuova
- Se dal test emergeranno due livelli di ingresso:
Periodo: Febbraio – Giugno (AVVIO CORSO LUNEDI' 19/02/2018)
Lezioni: due sere a settimana (lunedì e giovedì)
Orario: 18.30 – 20.00 1°livello e 20.00 – 21.30 2° livello
- Se dal test emergerà un unico livello di ingresso:
Periodo: Febbraio – Maggio (AVVIO CORSO LUNEDI' 19/02/2018)
Lezioni: due sere a settimana (lunedì e giovedì)
Orario: 18.30 – 20.30

OBIETTIVO DEL CORSO:

raggiungere l'autonomia linguistica, per essere in grado di gestire
l'utilizzo della lingua inglese nelle situazioni personali e lavorative in termini di capacità
espressiva e di vocabolario (reading, listening, speaking, writing).

DESTINATARI:

allievi che già leggono e comprendono semplici testi scritti e che desiderano
approfondire i concetti grammaticali, rafforzare il lessico, potenziare la capacità di comunicazione
e comprensione orale.

PROGRAMMA DI MASSIMA:

provenienza; descrivere persone; vestiti; vacanze (luoghi, hotel,
restaurant); storia; esprimere il tempo; piani e sogni; incontri; famiglia; shopping; cibo; relazioni;
salute. Company and personal introduction (come presentare se stessi e la propria azienda); first
encounter (come gestire il primo incontro con un partner commerciale); mistakes to avoid
(l’importanza di evitare errori nella comunicazione con la controparte); negotiation (come gestire
una negoziazione: possibili obiezioni e relative risposte) .

Libro di testo obbligatorio:
Business result - Pre-intermediate (Student’s
book-Workbook) Edizioni Oxford
Docente: dott. Davide Fenaroli
formatore bilingue

Quota di iscrizione:
€ 330,00*+IVA a partecipante
comprensiva già dell’acquisto del libro di testo
* tale quota verrà maggiorata del 20% per le aziende non associate
a Confartigianato Imprese Lecco

Informazioni e iscrizioni: Confartigianato Imprese Lecco - Ufficio Formazione
Tel. 0341-250200 - Fax 0341-250170 - formazione@artigiani.lecco.it

By Paola Dozio Confartigianato Imprese Lecco

VERRA' RILASCIATO UN ATTESTATO DI FREQUENZA
(per almeno 31 ore su 42)

PRE INTERMEDIATE ENGLISH
SCHEDA DI ISCRIZIONE
restituire al fax 0341-250170 o a formazione@artigiani.lecco.it entro mercoledì 24/01/2018
N.B. è previsto un n° minimo e un n° massimo di partecipanti

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 330,00+IVA* a partecipante
* tale quota è da intendersi per aziende associate a Confartigianato Imprese Lecco in regola con la Quota Associativa anno
2017 e non morose Servizio Paghe e/o Contabilità se utenti. Per le aziende NON associate a Confartigianato Imprese Lecco e
per le associate non in regola, tale quota sarà maggiorata del 20%. (396 € + IVA)
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P. IVA

Descrizione Attività
AZIENDA ISCRITTA a Confartigianato Imprese Lecco:  Sì

 No

NOTA: se si compilano tutti i campi della sezione “Azienda”, in assenza di ulteriori indicazioni la fattura verrà intestata
all’azienda. Se invece si vuole che la fattura venga emessa direttamente alla persona fisica del partecipante, si richiede di
indicare solo la ragione sociale dell’azienda come mero riferimento, compilando poi con precisione solo i campi della sezione
“Partecipante”.
P
A
R
T
E
C
I
P
A
N
T
E

 Titolare

 Socio

 Dipendente

Cognome e Nome

Cod. Fisc.

Nato a

Il

Residente a

Via

Telefono/cellulare

E-mail

 Altro ______________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO (da effettuarsi solo dopo conferma dell’avvio del corso)
barrare con X la casella corrispondente
 bonifico bancario IBAN: IT05B0310422901000000034588 intestato a U.A. UNIONSERVICE LECCO S.R.L.
 contanti/assegno € ___________ versati il _______________ presso Sede o Delegazione di _____________________
 bancomat/carta di credito solo c/o Sede di Lecco – NO Delegazioni
solo per aziende associate utenti servizi:  addebito in fattura servizi paghe e/o contabilità
L’ISCRIZIONE SI INTENDERA’ PERFEZIONATA AL VERSAMENTO DELLA QUOTA. IN CASO DI SUCCESSIVA
RINUNCIA, TALE QUOTA VERRA’ TRATTENUTA DALL’ASSOCIAZIONE.
N.B. PER LE DITTE ISCRITTE ALL’ELBA, PER LA PARTECIPAZIONE DI TITOLARI, SOCI E
COLLABORATORI FAMILIARI (NO DIPENDENTI PERCHE’ CORSO > DI 16 ORE), AL TERMINE
DEL CORSO E’ POSSIBILE RICHIEDERE IL CONTRIBUTO ELBA.
PER REQUISITI, MODALITA’ E INFORMAZIONI: www.elba.lombardia.it OPPURE SPORTELLO
EBA LECCO, sig.ra Monica Inzoli, tel. 0341-250200, SOLO MARTEDI’ E GIOVEDI’ MATTINA.
Comunicazione ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, T.U. sulla Privacy.
Si informa che i dati personali che verranno forniti a CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO nell’ambito dell’iniziativa relativa alla raccolta di informazioni per la banca dati sui corsi, saranno oggetto di
trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manualmente. Lo scopo della raccolta e del trattamento è di raccogliere informazioni sui partecipanti ai corsi anche in merito alla loro valutazione
di gradimento, al fine di migliorare e qualificare i nuovi interventi formativi. L’utilizzo dei dati sarà ad esclusivo uso interno. Il conferimento dei dati è facoltativo. Si informa che l’interessato ha diritto
di avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti o trattati illecitamente di rettificarli o aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al trattamento e di opporsi al
trattamento effettuato ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Titolare dei
dati è CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO.

data

Timbro e firma dell’azienda

