Corso di Formazione/Aggiornamento

CORSO SUL BUSINESS ENGLISH
ID 46863 PIATTAFORMA SOFIA
DESCRIZIONE:
Business English è un programma di inglese professionale destinato ad un ambiente di lavoro
internazionale. Ideato per affrontare situazioni commerciali reali, fornendo le capacità linguistiche
indispensabili per esprimersi efficacemente nel lavoro quotidiano, in Italia e all'estero. Utile a
fornire la competenza comunicativa nell’uso di aree lessicali attinenti alla professione, rendendo
più efficace la presentazione di proprie idee ed opinioni, facendo acquisire sicurezza nelle
trattative, nel prospettare soluzioni, nel delineare strategie ed obiettivi, nel prendere decisioni.
Date queste specifiche finalità, attraverso appositi moduli all'interno delle lezioni, il docente
preposto avvierà l’attività didattica con riferimenti di Professional English Skills:
- Public Relations
- Public Speaking
- Client Management
- Building Partnerships
- Networking
- Cross-Cultural Relations
- Team Working
- Soft Skills
- Sharing Know-how
- Managing Meetings
- Presenting projects.
OBIETTIVI:
Ottenere la migliore formazione, per potersi esprimere e conversare nel mondo del lavoro,
servendosi della stessa lingua inglese: - Aiutando gli studenti ad acquisire abilità specifiche utili alla
professione per lavorare con più efficacia e precisione; - Illustrare siti web, blog e riviste per
determinati settori pubblicati in inglese, laddove non sempre è disponibile una traduzione; Padroneggiare il proprio inglese nella relazione con un futuro cliente o un collega: conoscerlo bene
aumenterà le occasioni di stringere accordi , eliminando il rischio di incomprensioni; - Essere
preparati a sostenere colloqui in inglese e a scrivere correttamente il proprio curriculum: migliorare le opportunità di carriera sia in Italia che all'estero.
METODI DI VERIFICA FINALE:
Test a risposta multipla
DURATA: 150 ore
MODALITÀ: ON LINE
COSTO: € 500,00
CARTA DOCENTE: x SI
Per tutte le informazioni sul corso e come procedere all’acquisto e seguire il corso inviare una mail
a ansi@ansi.it con i seguenti dati:
- Nome e Cognome; Eventuale codice della Carta del Docente; Numero Iniziativa Formativa
della piattaforma SOFIA; Specificare se iscritti a SOFIA.

