
 
 
 
 

 
CORSI FINANZIATI FONDIMPRESA 

 
CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI 

AVANZATO (CEF B1/B2) 
 

SIGNIFICATO E FINALITÀ 
Il percorso formativo di seguito descritto è destinato a coloro che intendono imparare la lingua Francese al 
fine di utilizzarla in contesto lavorativo.  
Durante il percorso formativo sarà fatto ampio ricorso a simulazioni ed esercitazioni tratte dalle attività 
aziendali, con specifico riferimento ai settori merceologici di appartenenza ed ai ruoli ricoperti dai 
partecipanti. 
 
 

DESTINATARI 
Tutti coloro che, per motivi personali e di lavoro, si trovano, o si troveranno, ad intrattenere relazioni in lingua 
ITALIANA. 
 
 

PROGRAMMA 
Viaggi ;attività durante la vacanza,alla stazione. Ieri e oggi ;che giornata !scelte,ricordi di scuola .Vita 
passata ;la mia gioventù,la mia famiglia,la scuola e gli amici. Una nuova immagine ;due vere amiche,forum 
in internet. La televisione ;i programmi in tv,il circo,animali domestici. Abitudini culturali ;situazioni,come 
comportarsi. Mezzi di trasporto ;treno,aereo,nave,come è meglio muoversi a Milano.Cosa stanno 
facendo ?in hotel,una tranquilla serata,tre situazioni. All’improvviso ;una giornata al campeggio,che cos’è 
successo ?La cucina ;menù italiano. Alberghi ;arrivo in albergo e richiesta di una camera,cambio di 
prenotazione .Negozi ;in gioielleria,dal concessionario. Dal dottore ;nello studio medico,sintomi,salute e 
benessere. Quiz ;e-mail. Giochi e sport ;attività durante la settimana. Anniversario di laurea ;la festa,piccoli 
guai. La vincita ;un sogno per marco,interviste alla radio. Città italiane ;Siena,cartoline da Napoli. Hobby e 
passatempi ;il musicista,acquisti a Milano.Viaggi nello spazio ;nuove prospettive per i viaggi spaziali. Come 
siamo ? felici e simpatici,intelligenti e competitivi,test di personalità. Stili di vita ;l’uomo di casa,la direttrice,i 
ricchi. Relazioni personali ;incontri,risposta all’annuncio,la coppia ideale. Spiaggia ;catalogo vacanze,in 
spiaggia. Visita turistica ;visita ai monumenti,benvenuti a Firenze.Racconto di viaggio ;impressioni di viaggio. 
Uno dopo l’altro ;un diario,incidente aereo. Organizzazione e consulenza ;benvenuti all’inlingua,il primo 
contatto,la consulenza. Modi di dire e gesti ;proverbi. Tema d’attualità ;intervista,nuove tecnologie.  
 
DURATA: 40 ORE 
 

Quota di iscrizione   
 

CORSO COLLETTIVO IN PICCOLO GRUPPO (MAX 4 PERSONE):  600 EURO + IVA per partecipante 
CORSO INDIVIDUALE CON FREQUENZA SU APPUNTAMENTO : 1600 EURO + IVA per partecipante 
 
SEDE del CORSO: INLINGUA MODENA - Via Vellani Marchi, 50 -  Modena 
email: info@inlinguamodena.it    -  www.inlingua.it/modena/   
Tel. 059 345066 - 059 345120 - 059 346130 
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