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ACCELERATED PROFESSIONAL PROGRAM 

 

La collana di programmi Accelerated Professional Program (APP) è 

progettata per insegnare le lingue straniere a persone che desiderano 

impararle per usi professionali nel modo più veloce ed efficiente 

possibile disponendo di pochissimo tempo. 

 

Accelerated Professional Program, il  nostro titolo di maggior successo 

da sempre, è stato completamente rinnovato fra il 2008 e il 2009. Porta 

le competenze dal principiante assoluto al livello di Autonomia, 

corrispondente al livello europeo B2. 
 

 

Gli obiettivi 

I temi sono attualissimi e interessanti per chi lavora nel mondo dell’impresa. Ognuna delle 15 unit di ciascuno 

dei programmi, suddivise in 3 Key points, ha un argomento professionale ben definito ed esplora una struttura 

grammaticale specifica nel contesto di una funzione tipica nel mondo del lavoro. 

Ogni lezione è completata da un compendio di grammatica e dei nuovi elementi di lessico. Il kit è fornito con un 

cd audio, utilissimo per l’ulteriore sviluppo delle capacità di comprensione. 

 

Lo scopo di questo programma è di: 

 

• Acquisire il dominio di tutte le funzioni di comunicazione. 

• Sviluppare il lessico d’uso ed il tono di comunicazione adeguato al contesto professionale. 

• Migliorare progressivamente tutte le abilità linguistiche: espressione, comprensione, capacità di lettura 

e redazione di testi . 

 
 

I prerequisiti 

Nessuno. Dopo il test di ingresso verrà eseguito il programma corrispondente alla preparazione riscontrata. 

Sono ammessi anche i principianti. 

 

 

Le competenze finali 

Dopo L’azione formativa il corsista sarà in grado di comunicare in lingua inglese ad un livello crescente di 

autosufficienza fino ad arrivare all’autonomia. Sarà in grado per ciò di ben comportarsi in un ruolo che 

coinvolga quotidiane comunicazioni operative in lingua inglese utilizzando un linguaggio appropriato al 

contesto aziendale. 
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