
BUSINESS ENGLISH: 

L’INGLESE PER IL TUO LAVORO 

• ID: 253012
• COSTO A PERSONA: 3.000 € (possibilità di rimborso integrale tramite bando 

regionale Formare per Assumere)
• DURATA: 40 ore
• Sede: Online - piattaforma CCB Academy

ANALISI FABBISOGNO
Acquisire una padronanza approfondita della lingua inglese applicata al 
mondo del lavoro ed esprimersi in maniera efficace in contesti lavorativi è 
indispensabile per interfacciarsi con clienti e fornitori esteri. Per soddisfare tale 
esigenza è pertanto indispensabile che le figure professionali che operano 
in un ambiente internazionale migliorino e consolidino la conoscenza della 

CORSO DI FORMAZIONE



grammatica e sviluppino le competenze linguistiche per gestire i flussi di 
comunicazione lavorativa. Nello specifico tali figure devono comprendere 
messaggi e conversazioni in lingua nella terminologia tipica del contesto 
di lavoro e esprimersi fluentemente attraverso sia telefonate sia mail, oltre a 
saper presentare report o incontri commerciali. Pertanto è necessario introdurre 
concetti e argomenti chiave del settore professionale per aiutare a sviluppare 
competenze linguistiche reali utili alla vita lavorativa.

PROGRAMMA

1. Introduzione al concetto di Business English 

2. Grammar for business  

3. Business English vocabulary 

4. Business English writing and reading comprehension 

5. Role-play and simulations

Durante il corso, una volta inquadrati gli obiettivi della negoziazione e del 
marketing, i partecipanti impareranno - grazie a momenti di speaking, listening 
ed esercitazioni pratiche - a descrivere la loro professione, a presentare l’azienda 
con la sua organizzazione, i suoi prodotti e servizi, ad utilizzare i termini e le frasi 
migliori per comunicare con fornitori e clienti e per partecipare o presentare 
una riunione ed incontri commerciali.

ELENCO COMPETENZE
1. Effettuare la vendita al cliente in esercizi commerciali 

I contenuti del corso si ispirano a tali competenze, mirando a far acquisire un significativo livello 
di conoscenze/abilità per ciascuna di esse (per approfondimento v. schema sotto riportato). Le 
competenze sono tratte dal Quadro regionale degli Standard professionali (QRSP) di Regione 
Lombardia.



1. COMPETENZA Effettuare la vendita al cliente in esercizi commerciali 

INFO

alice.quitadamo@comunitabrianza.it

329.0319282 - 039.9005671

Conoscenze Abilità

 - Lessico tecnico in lingua italiana ed 
estera 

 - Seconda lingua estera 
 - Tecniche di accoglienza clienti 
 - Tecniche di comunicazione

 - Condurre conversazione in lingua 
italiana 

 - Condurre conversazione in lingua 
straniera 

 - Effettuare il servizio secondo 
standard di qualità previsto

 - Fornire informazioni 
 - Gestire rapporti e relazioni
 - Interpretare le richieste del cliente 
 - Proporre servizi e prodotti
 -  Raccogliere richieste e osservazioni 

clienti 
 - Utilizzare forme di accoglienza 
 - Utilizzare tecniche di 

comunicazione


