Corsi di formazione per lo sviluppo aziendale
Area Estero e Linguistica
Giano Ambiente S.r.l

Trabajando con le espanol

PREMESSA
Per le aziende che lavorano con i paesi ispanofoni. Il corso
consente di sviluppare lo spagnolo parlato e scritto con

PROGRAMMA
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di:

particolare riguardo alla corrispondenza con l'estero, alle

•pronunciare adeguatamente nomi e frasi senza rischio di
essere fraintesi;

relazioni scritte, alle presentazioni ed alle riunioni di lavoro.

•presentare se stessi e gli altri con le appropriate forme di
cortesia e sociali (saluto, ricevimento clienti/interlocutori);

OBIETTIVI

•fissare appuntamenti;

Il corso permette di approfondire i fondamenti della lingua

•prenotare un albergo;

spagnola e acquisire sicurezza nelle quattro abilità

•chiedere informazioni sulla strada, su partenze o su orari;

fondamentali (ascoltare, leggere, parlare, scrivere)

•fare acquisti personali;

attraverso un ricco repertorio di attività differenziate per

•informarsi su gli interlocutori;

obiettivo, contesto applicativo e media utilizzato. L’ambito

•invitare a pranzo/cena;

linguistico di riferimento è il mondo del lavoro (area

•sostenere uno small talk a livello elementare

business), e fin dalle prime lezioni il lessico ed il contesto
narrativo seguono il criterio della massima spendibilità nella

QUOTA DI ISCRIZIONE

vita professionale, con l’intento di fornire uno strumento

Per la partecipazione all’intero percorso formativo è possibile,

operativo utile nei contratti di lavoro tipici. Il corso integra

dietro richiesta, usufruire di finanziamenti pubblici. In

tra loro diversi media (audio, video, animazioni, testo,

alternativa, la quota di iscrizione è di € 399,00 + IVA per le

immagini, esercizi in diverse tipologie) bilanciandoli con

Aziende associate Assindustria Grosseto e di € 499,00 + IVA

l’obiettivo di ottenere la massima efficacia didattica per

per le Aziende non associate. Per le modalità di pagamento si
rimanda alle Clausole Contrattuali.

ciascuno degli ambiti linguistici richiesti.
DESTINATARI
Imprenditori, Responsabili, Addetti commerciali ed in

RELATORI
Docente madrelingua

generale tutti coloro che desiderano approfondire la
conoscenza della lingua spagnola nel proprio contesto
lavorativo.

ATTESTATO
Alla fine della attività didattiche agli allievi sarà rilasciato un
certificato di frequenza.

ORARIO E DURATA
La durata del corso è di 40 ore con articolazione ed orari
che saranno stabilite nel rispetto delle esigenze di tutti i
partecipanti.
Il corso sarà organizzato al raggiungimento di un
numero minimo di 10 partecipanti.

