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IL LAVORO
CRESCE

REGIONE VENETO – POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Sezione Lavoro
DGR 396 Programma “ASSEGNO PER IL LAVORO”

GESTIONE DELLE RELAZIONI IN LINGUA INGLESE
DESCRIZIONE DEL CORSO:
Il percorso si rivolge a tutti coloro che abbiano maturato una pregressa esperienza professionale in ambito
amministrativo e commerciale in realtà aziendali che si rivolgono anche al mercato internazionale.
Il corso somministrato da docenti professionisti ha come obiettivo quello di trasmettere ai partecipanti le conoscenze,
le abilità e le competenze per: disporre di una solida padronanza della lingua inglese per competere con efficacia con i
clienti internazionali attraverso l'acquisizione delle competenze linguistiche chiave: conversazione, comprensione
orale, pronuncia, lessico, lettura e scrittura; Sviluppare le seguenti capacità: realizzare presentazioni, partecipare a
riunioni, negoziare accordi, motivare e difendere punti di vista aziendali, utilizzando terminologia aziendale e lessico
tecnico in conversazioni su tematiche lavorative.
Al termine del corso al superamento del 70% di frequenza delle ore previste, e al superamento di un test di
apprendimento finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

DURATA: Il percorso prevede 56 ore di formazione
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI:
COMPETENZA: Ricevere telefonate, partecipare a riunioni e condurre presentazioni, scrivere email, presentare

efficacemente la tua azienda e scrivere documenti per la vendita e il marketing in inglese.
Conoscenze:

-

Linguaggio per e-mail
Linguaggio per gestire telefonate
Incontrare persone
negoziazioni
presentazione commerciale
linguaggio commerciale in lingua straniera

MODALITA’ DI SVOLGIEMENTO:
la formazione avverrà in modalità “FAD” – formazione a distanza tramite “Google Meet” l'applicazione per
videoconference che beneficia di tutta la semplicità e l'immediatezza di google e che consente di accedere ad un'aula
virtuale senza necessità di account o plug-in specifici.

requisiti di accesso
• una connessione internet (wi-fi o 4G)
• un pc e/o cellulare e/o tablet
• Google Chrome come browser di utilizzo

