CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
AREA - Formazione linguistica
Titolo del corso

Business English
Scopo del Corso

Obiettivo del corso è l’acquisizione della capacità di comunicare in maniera efficiente in lingua inglese nei diversi
campi connessi all’area business.
Finalità del Corso

Ogni lezione investe le seguenti competenze: vocabulary, reading, listening, writing e speaking.
La metodologia del corso prevede la totale interazione con lo studente alternando, pertanto, teoria e pratica, anche
mediante l’utilizzo di materiale autentico (case studies).
Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di:
 Scrivere lettere/e-mail formali
 Preparare ed esporre presentazioni
 Leggere e riassumere articoli di giornale esprimendo il proprio punto di vista in merito all’argomento trattato
 Avere una conoscenza di base del vocabolario e delle espressioni maggiormente usate nell’area business
 Gestire una conversazione telefonica
 Partecipare ad una riunione
Argomenti e Contenuti

Le aree tematiche sulle quali si articola il corso sono le seguenti:
 Brand management
 Company structure
 Advertising
 Finance
 Human Resources
 International Markets
 Leadership
 Competition
Platea dei destinatari

Agenti di commercio e agenti di commercio Enasarco iscritti in attività
Durata

La durata del corso è di 60 ore.
Costo

Il costo totale del corso è di € 2.000,00
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Attivazione e modalità frequenza

Il corso verrà attivato solo al raggiungimento di almeno 10 iscritti.
Seguirà pubblicazione del calendario il calendario con i giorni e gli orari delle lezioni.
Il corso sarà attivato entro metà luglio (non sono previste lezioni dal 16/07/2017 al 11/09/2017) e terminerà entro la
fine del 2017.
Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Università degli Studi “Link Campus University” in Via del Casale di
San Pio V, 44 – 00165 –Roma.
Modalità e termini di iscrizione

L’iscrizione al corso deve pervenire entro e non oltre il 15/06/2017 attraverso la compilazione del modulo di
iscrizione.
Contatti

Per iscriversi e per le informazioni del corso, si prega di rivolgersi all’Ufficio Postgraduate utilizzando i seguenti
contatti:
Telefono 06-94802289
Mail

segreteriamaster@unilink.it

Sito

www.unilink.it
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