
CORSO DI INGLESE 
BASE E LAVORO

ISCRIZIONI ON LINE SU 
www.cfpfonte.it

SEDE DEL CORSO 
CFP Piazza S. Pietro, 9 
Fonte Alto (TV)

CENTRO DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
OPERA MONTE GRAPPA

 Lezioni speciali anche per il settore turistico!

 
Inizio previsto 
lunedì 6 maggio 2019



CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
OPERA MONTE GRAPPA

affronteremo l’inglese con un occhio rivolto a 
questa nuova ed emergente tematica.  

MODALITÀ FORMATIVA
La modalità formativa prevede la continua alter-
nanza tra fasi teoriche di presentazione degli ar-
gomenti e fasi di confronto individuale e di grup-
po come esercitazioni e simulazioni operative. Il 
livello di apprendimento dei corsisti è costante-
mente monitorato.

DESTINATARI
Commercianti, disoccupati, impiegati, impren-
ditori, liberi professionisti, gestori e impiegati di 
hotel, portieri di notte, B&B, agriturismo, case 
vacanze, ecc...

PREREQUISITI Nessuno

DURATA 16 ore

ATTESTATO FINALE
Attestato di frequenza

GIORNI
4 settimane, 
2 giorni lunedì 
e mercoledì. 
ore 18.30 – 20.30 
Sede Cfp

CONDIZIONI
Il corso si svolge 
al raggiungimento 
di 10 iscritti. 

COSTO 250 euro

INFORMAZIONI 
•  Scrivi  una e-mail a: corsi.imprese@
cfpfonte.it Oppure invia un messaggio WhatsApp
tel. 392.9326307 sarai richiamato            

PRE-ISCRIZIONI ON LINE
www.cfpfonte.it alla pagina 
corsi serali adulti
 

OBIETTIVI 
Il corso è particolarmente adatto per chi lavora 
in ufficio, in proprio, ha un negozio, un’attivi-
tà commerciale o è libero professionista. Può 
acquisire le conoscenze di base della lingua 
inglese per poter comunicare con i propri refe-
renti o clienti.

CONTENUTI
GRAMMATICA
Pronomi personali soggetto, verbo to be – tem-
po presente, articolo determinativo e indetermi-
nativo, plurale nomi e aggettivi, i dimostrativi: 
this, that, these, those; There is; there are; L’o-
ra, i numeri di telefono, gli indirizzi, l’età, i prez-
zi. Question words: what, who, where, when, 
how, how much
Verbo to have – tempo presente. Aggettivi e 
pronomi possessivi. Question word: whose? 
Genitivo sassone. Present simple

COMUNICAZIONE PERSONALE E 
SCRITTA
Salutare e presentarsi
Descrivere semplici azioni e attività quotidiane
Conversazioni informali e al telefono
Scrivere una lettera, una e-mail

INGLESE PER SETTORI
Principali termini per il settore meccanico, turi-
stico, idraulico, elettrico

INGLESE PER TURISMO
Durante il corso verrà dato spazio anche a chi 
vorrebbe approfondire la lingua per approcciar-
si all’ambito professionale del turismo. Da chi 
gestisce una piccola impresa di accoglienza, 
ai potenziali portieri d’albergo, al personale di 
sala che opera in zone a vocazione turistica… 


