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CORSI P.F.A. 2018
PROMOSSI DA CONFARTIGIANATO TORINO

Per maggiori informazioni:

Area Formazione Confartigianato Torino

Tel.011.50.62.107/147

E-mail: formazione@confartigianatotorino.it

LINGUA INGLESE NEI RAPPORTI
COMMERCIALI

30 ore
Da gennaio /
febbraio 2019

Pomeridiano
o Serale

OBIETTIVI DEL CORSO

Obiettivi: migliorare le proprie competenze linguistiche per la gestione delle comunicazioni con clienti e
fornitori internazionali e per la produzione di corrispondenza/documentazione commerciale

Modalità: il corso alterna lezioni di carattere teorico ed esercitazioni pratiche

Argomenti del corso:

1. Lezioni pratiche per preparare situazioni lavorative reali in inglese;

2. Predisposizione documenti professionali in lingua inglese;

3. Marketing / promozione prodotto – servizio verso l’estero;

4. Elementi di corrispondenza commerciale, regole per conservazioni telefoniche e mailing in
lingua inglese;

5. Elaborazione testi (documenti commerciali e modulistica standard) e presentazioni efficac.i
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SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE INGLESE COMMERCIALE 2018
Da inviare via fax al numero 011 50.62.100 o via e-mail a formazione@confartigianatotorino.it

Preferenza per corso: pomeridiano                          serale

L’azienda:_____________________________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________________

Cap ____________________ Citta ___________________________________________________

Tel. ______________________________ Fax _____________________________________

Partita iva _________________________E-mail ______________________________________________

Codice Fiscale (se ditta individuale)________________________________________________________

Nome/Cognome Titolare_________________________________________________________________

Iscritto a Confartigianato Imprese Torino:                  SI               NO

Data ______________ Firma Titolare _________________________________

I dati raccolti presso l’interessato saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 e s.m.i. - "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e degli artt. 5-6-7-12-13-15-16-17-18-19-20-21 del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. I dati raccolti con
la presente scheda di partecipazione sono destinati a essere archiviati elettronicamente (o manualmente) nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e
potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di Confartigianato Imprese Torino, di ciò appositamente incaricato e non saranno
usati per ulteriore comunicazione e diffusione. Si precisa inoltre che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarLa in merito a prossime
iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del Trattamento dei Dati è: Confartigianato Imprese Torino – Largo Turati 49 – 10134 Torino,
Tel: 011.50.62.111

Data__________________ Firma Titolare_________________________________

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

LINGUA INGLESE NEI RAPPORTI
COMMERCIALI

Indicare i nominativi dei partecipanti

 Destinatari: titolari, soci d’opera, coadiuvanti, dipendenti amministrativi e tecnici apprendisti partendo
da un livello elementare di inglese; (A1)

 Frequenza: gli incontri si svolgono a cadenza settimanale. I partecipanti si impegnano a frequentare i
2/3 del corso; l’inadempienza comporta un addebito pari al valore del contributo;

 Iscrizione: a seguito della preiscrizione verrà inviata la modulistica per formalizzare l’adesione.
L’allievo si impegna a consegnare la documentazione richiesta.

 Variazioni: ogni variazione di ragione sociale, P.IVA, indirizzo, proprietà, ruolo in azienda deve essere
prontamente comunicato alla segreteria;

 Rinunce: una volta iscritto l’allievo è considerato effettivo. Eventuali rinunce al corso dovranno essere
comunicate prima della partenza del corso. In caso contrario l’azienda sarà responsabile del mancato
contributo;

 Sede corsi: Torino;
 Attestazione in esito: Validazione delle competenze, previo superamento della prova finale e

raggiungimento del monte ore minimo;


