
 
 

 
CORSI FINANZIATI FONDIMPRESA 

 

IL TEDESCO PER L'ATTIVITÀ COMMERCIALE  
SPECIALISTICO (CEF C1) 

 

 
SIGNIFICATO E FINALITÀ 
Il percorso formativo di seguito descritto è destinato a coloro che intendono imparare la lingua tedesca al 
fine di utilizzarla nella gestione delle relazioni commerciali.  
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 
TEDESCA. 
 

PROGRAMMA 
Telefonieren 
Il modulo è rivolto a coloro che operano quotidianamente a distanza con referenti internazionali, e 
sviluppano la comunicazione principalmente tramite il canale telefonico.  Lo scopo di questo programma è di 
fornire ai partecipanti gli strumenti comunicativi necessari per essere preparati a: 
strutturare una conversazione telefonica; 
prendere e trasmettere messaggi telefonici; 
prendere accordi a distanza;  
essere efficaci nella comunicazione mediata; 
affrontare le telefonate più articolate 
 
E-mail und Schriftverkeher 
 

Questo modulo fornisce ai partecipanti gli strumenti di comunicazione necessari a redigere in modo 
professionale comunicazioni e testi e a interpretarle in fase di lettura, in particolare lettere, rapporti e mail, 
fax, messaggi brevi o complessi. Gli allievi saranno preparati a: 
scrivere in modo chiaro e professionale; 
affinare la sensibilità linguistica al tono adatto ad ogni diverso contesto; 
percepire in modo corretto il valore semantico dei termini; 
impadronirsi dei significati sottili e simbolici; 
redigere testi in un linguaggio appropriato ad ogni contesto aziendale. 
 
 
CORSO DI 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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