
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 OBIETTIVI FORMATIVI: 
L’obiettivo dei corsi è quello di perfezionare la conoscenza della lingua inglese per il raggiungimento dei livelli A2 e B1 
per la Vendita e l’Ufficio Commerciale. 
 

 PROGRAMMA: 
Lingua Inglese per la Vendita: 
I corsi sono finalizzati a porre i partecipanti in condizione di comprendere frasi ed espressioni tipiche della lingua inglese  
utilizzate nell’ambiente della vendita e di sostenere una conversazione. Il corso si articola in lezioni ed esercizi pratici di 
comprensione e conversazione, consolidamento della lingua inglese ai Livelli A2 o B1, glossario tecnico, fraseologia tipica 
dell’accoglienza e vendita, richieste/risposte di informazioni, simulazione di interazione e comunicazione. 
Lingua Inglese per l’Ufficio Commerciale: 
I corsi sono finalizzati a porre i partecipanti in condizione di comprendere frasi ed espressioni tipiche della lingua inglese 
utilizzate nell’ambito commerciale e di sostenere una conversazione. Consolidamento della lingua inglese ai livelli A2 o 
B1, glossario tecnico, fraseologia tipica commerciale, simulazione di interazione e comunicazione. 
 
Metodologia: Role-plays, dialoghi, produzione di testi orali, simulazioni comunicative di base, free conversation. 
 

 DESTINATARI: 
I corsi sono rivolti a coloro che sono disoccupati o comunque iscritti alle Liste di avviamento al lavoro, con priorità agli 
iscritti in liste per svolgere mansioni che richiedono la conoscenza della lingua inglese. 
E’ richiesta una conoscenza di base che permetta la frequenza dei Corsi di Livello A2 o B1. 
La verifica della conoscenza dei Livelli A2 e B1 verrà effettuata tramite test online c/o il Centro di Formazione 
Professionale all’atto dell’iscrizione. Ogni Corso è aperto ad un massimo di 10 iscritti. 
 

 DURATA E FREQUENZA: 
Entrambi i corsi hanno una durata di n. 40 ore di gruppo + n. 15 ore di free conversation, che saranno svolte c/o la Sede 
della British Institutes a Falciano, si terranno due incontri settimanali dalle ore 18.00/18.30 alle ore 21.00/21.30 (giorni 
da definire). Al termine verranno rilasciati i certificati di frequenza al corso CFP e British Institutes. E’ consentito un 
numero massimo di assenze pari a 4 ore. Ogni corso verrà attivato solo al raggiungimento di un minimo di n. 5 iscritti. 
 

 MODALITA’ DI PRE-ISCRIZIONE: 
Le pre-iscrizioni terminano alle ore 13,30 di venerdì 28 Settembre 2018 e si effettuano presso la Segreteria del 
Centro di Formazione Professionale, Piazza G. Bertoldi, 12 - Serravalle, presentando i seguenti documenti: 

- Copia del Documento di identità personale. 
All’atto dell’iscrizione verrà effettuato anche il test online. 
Le iscrizioni vengono registrate seguendo l’ordine di presentazione.  
E’ previsto il pagamento di una quota contributiva pari a Euro 100,00 (cento/00) da regolarizzare prima dell’inizio del 
Corso mediante bonifico bancario intestato al CFP (le cui coordinate verranno comunicate all’atto di iscrizione) 
unitamente a Euro 35,00 (trentacinque/00) per il materiale didattico da versare alla British Institutes. 
 
 
Serravalle, 10 settembre 2018 
 
 
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO      Sede Distaccata 
Piazza G. Bertoldi, 12 – 47899 Serravalle             Via H. Bustamonte, 3 – 47899 Serravalle 
T +378 (0549) 885721 – F +378 (0549) 885722 - info.cfp@pa.sm                              T +378 (0549) 885750 – F +378 (0549) 885751 
www.cfp.sm 

 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Dipartimento Economia 

CENTRO 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Dal 2 Ottobre 2018 

Centro di Formazione Professionale 

in collaborazione con 

British Institutes 


