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FINANCE 

 

Destinato a coloro che in azienda hanno la responsabilità della 

gestione economica e finanziaria, ad operatori di alto livello nel 

campo dei servizi finanziari che devono esercitare tale funzione 

in un ambiente internazionale in cui si comunica in inglese. 

 

Ideale per i direttori finanziari, i responsabili di gestione degli 

investimenti, i professionisti del mercato azionario e del settore 

bancario. 
 

 

 

Gli obiettivi 

Lo scopo di questo programma è di fornire ai partecipanti, già esperti della funzione, gli strumenti per 

comunicare efficacemente nelle vere situazioni professionali allenandoli all’uso di un linguaggio versatile 

e genuino basato su scenari realistici e interessanti. 
 

In particolare saranno preparati a: 
 

• descrivere e discutere le caratteristiche di servizi finanziari, prestiti, mutui 

• leggere, analizzare, commentare bilanci e report collegati 

• trattare i temi relativi alla borsa e quotazioni azionarie 

• discutere dei temi del rischio e opportunità 

• muoversi con sicurezza nel reperire ed interpretare le informazioni fondamentali sulle 

performance 

• leggere dati e discuterne in base agli indicatori economici più utilizzati ed esprimere previsioni 

sulle conseguenze finanziarie delle decisioni nei diversi scenari possibili. 
 

Il programma trasferisce in altra lingua la capacità di dialogare a distanza, allenando i partecipanti, 

attraverso role plays in simulazione di contesti autentici, ad utilizzare in modo spontaneo e sicuro i modi 

di esprimersi  adeguati alla situazione, con un linguaggio versatile ed autentico. 
 

I prerequisiti 

I candidati devono avere una competenza linguistica pari al livello B.1 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento.  
 

Le competenze finali 

Dopo l'azione formativa il corsista si sentirà sicuro nell’affrontare il suo ruolo in lingua inglese; potrà 

efficacemente argomentare, sottolineare, riassumere conclusioni, rispondere ad obiezioni in merito a 

temi professionali complessi utilizzando un linguaggio di settore autentico ed aggiornato. 
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