
 

 

 
 
 
 

 
LIN.01Areg_FAD  
Business English per il commercio e le relazioni internazionali 
 
Corso Online – FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - Bando Formazione continua - Fase VI 

 
FINALITÀ 
Il corso intende formare, in modo efficace e stimolante, figure aziendali tali da renderle, in tempi 
brevi, più qualificate ed in grado di interagire in modo fluente con gli interlocutori stranieri dell’ 
azienda. Alla conclusione del corso i partecipanti saranno in grado di affrontare con sicurezza e 
abilità la maggior parte delle situazioni tipiche delle aziende che intrattengono ogni giorno rapporti  
con l’estero. 
 
DESTINATARI 
E' prevista la priorità di accesso ai dipendenti di aziende che hanno fatto richiesta di cassa 
integrazione con causale COVID-19 documentata dalla domanda di cassa. I partecipanti a questo 
corso dovranno disporre di un livello di conoscenza minima dell’inglese pari a B1 (pieno) o almeno 
B2, secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il 
corso si rivolge a chi vuole rendere più fluente il proprio inglese nell'ambiente 
lavorativo. 
 
Mansioni/Professioni 
Il corso si rivolge a chi vuole rendere più fluente il proprio inglese nell'ambiente lavorativo. 
 
PROGRAMMA 
Il corso prevederà anche in modalità formazione e-learning, l’introduzione e l’utilizzo di materiali 
autentici quali: documenti commerciali, e-mail, lettere, libri, giornali e rassegne stampa, modulistica, 
manuali d’uso e corrispondenza in genere, video e audio tratti da situazioni lavorative quotidiane 
reali da condividere on line tramite le preposte piattaforme didattiche. L’intero scenario organizzativo 
qui sinteticamente delineato contribuirà certamente a creare una conoscenza condivisa su temi 
specifici del business in lingua inglese, che interessano tra l’altro un vasto spettro di competenze. 
La modalità in e-learning costituirà un volano valido per il conseguimento di concreti obiettivi di 
conoscenza approfondita del tema proposto, oltre che di innovazione. Partiremo con l’ individuazione 
dei destinatari della formazione e delle loro esigenze all'interno dell’azienda, considereremo il loro 
fabbisogno formativo, i loro livelli conoscitivi di partenza della lingua. Il corsista giocherà un ruolo 
attivo: disporrà in primo luogo di materiale multimediali caratterizzati da un’ elevata interattività 
(struttura ipertestuale navigabile, presenza di animazioni esplicative, di laboratori virtuali, di test e di 
apposite linkografie che consentano di integrare nel percorso le risorse disponibili in rete). 
 
DOCENZA 
COLLEONI FRANCESCA - Docente di lingua inglese dal 2010 
Esperienza pluriennale specifica per numerose aziende lombarde, enti locali lombardi. Docente in 
grado di far acquisire e sviluppare le competenze linguistiche grammaticali e terminologiche settoriali 
specifiche per l’utilizzo quotidiano professionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
SVOLGIMENTO 
Durata del corso 32H. 
Avvio entro il 31 marzo 2021. 
 
COSTI 
€ 600,00 + iva per Aziende Associate/Non Associate 
 

Il corso è finanziato tramite il Bando Formazione Continua Fase VI e rientra nel Catalogo 
delle offerte di formazione continua proposto da Servizi Confindustria Bergamo srl. 
Gli interventi formativi del catalogo sono finanziati attraverso un voucher riconosciuto 
direttamente all’impresa per fruire di corsi di formazione da scegliere nell’ambito di un 
catalogo regionale. 
Ciascun lavoratore può richiedere fino a 2.000 euro di voucher all’anno. L’azienda, invece, 
ha a disposizione fino a 50.000 euro l’anno. 
La richiesta del voucher deve essere effettuata tramite piattaforma bandi.servizirl.it. 

 
 
Info:  s.guerrini@serviziconfindustria.it  
          c.giordano@serviziconfindustria.it  
          formazione@serviziconfindustria.it  
           
Regolarizzare l’iscrizione on-line all’indirizzo http://corsi.serviziconfindustria.it/Prj/Hom.asp  
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