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AREA: LINGUE

Corso di lingua Francese - 6 livelli
Business English
General English - 8 livelli
General English - Level 1 True Beginner
General English - Level 2 Beginners
General English - Level 3 Elementary
General English - Level 4 High elementary
General English - Level 5 Pre intermediate I
General English - Level 6 Pre Intermediate II
General English - Level 7 Low Intermediate
General English - Level 8 Intermediate
Corso di Italiano per Stranieri - 7 livelli
Italiano livello 1 - Principiante I
Italiano livello 2 - Principiante II
Italiano livello 3 - Elementare I
Italiano livello 4 - Elementare II
Italiano livello 5 - Intermedio I
Italiano livello 6 - Intermedio II
Italiano livello 7 - Avanzato
Corso di lingua Spagnola - 6 livelli
Corso di lingua Tedesca - 7 livelli
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CORSO DI LINGUA FRANCESE - 6 LIVELLI

Categoria: Categoria: Lingua Francese - Codice: 2FRA811

Il corso è composto da moduli interattivi e ricchi di stimoli multimediali: video audio e testi sempre aggiornati per una reale full immersion in una lingua viva e attuale attraverso la simulazione
di situazioni di vita reale. Sono organizzati per livelli di difficoltà crescente partendo dal principiante assoluto.
Ogni livello di corso è organizzato in 11 unit con un sistema di tracciamento delle attività svolte
che permette di tenere sotto controllo i progressi raggiunti.
All’interno di ogni modulo sono presenti vari strumenti quali il dizionario la grammatica la declinazione dei verbi irregolari e le famiglie di parole.
Tutti coloro che hanno già un’infarinatura della lingua francese e vogliono approfondire la loro
conoscenza fino ad un livello B1 sulla scala europea di riferimento livello di conoscenza.

Ore: 120
Tipologia: E-learning
Lingua: Francese
Moduli: N
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BUSINESS ENGLISH

Categoria: Categoria: Lingua Inglese - Codice: 2BENG809

Questo corso è rivolto a tutti gli studenti e professionisti che vogliono imparare l’inglese commerciale o specialistico! Il corso è diviso in 24 livelli.
Ogni livello è a sua volta composta da 4 lesson.
- Lesson 1: questa prima lezione propedeutica alla fruizione del video si compone di 6 esercizi
- Lesson 2: si struttura in una serie di stimoli - messaggi audio documenti lettere e-mail - funzionali alla risoluzione di un esercizio
- Lesson 3: contiene per intero una delle 24 puntate video della Business Comedy e 4 esercizi
relativi
- Lesson 4: in questa ultima parte potrai leggere un articolo tratto da un giornale o da un sito
internet di cui potrai verificare la comprensione tramite i 5 esercizi proposti.
Ciascuna Lesson sviluppa gli argomenti affrontati nella puntata video proposta. è pertanto consigliabile seguire l’ordine in cui sono presentate le Lesson e i relativi esercizi per potersi orientare
e svolgere il corso in modo proficuo. Anche in questo caso le attività svolte saranno registrate
nella sezione I MIEI PROGRESSI dove si potrà sempre verificare quali attività sono state già
affrontate e con quali risultati.
CASE STUDIES.
I Case Studies sono lezioni di approfondimento basate su un “dilemma aziendale”.
Sono in tutto 8 e ti consentiranno di approfondire la conoscenza della lingua inglese in un settore
specifico della vita professionale a partire da settori specifici come Risorse Umane Marketing It
Import-Export Logistica..

Ore: 100
Tipologia: E-learning
Lingua: Inglese
Moduli: N
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GENERAL ENGLISH - 8 LIVELLI

Categoria: Categoria: Lingua Inglese - Codice: 2GENG800

I corsi di lingua sono interattivi e ricchi di stimoli multimediali: video audio e testi sempre aggiornati per una reale full immersion in una lingua viva e attuale attraverso la simulazione di situazioni di vita reale. Sono organizzati per livelli di difficoltà crescente partendo dal principiante assoluto.
Ogni livello di corso è organizzato in 11 unit con un sistema di tracciamento delle attività svolte
che permette di tenere sotto controllo i progressi raggiunti.
LIVELLI:
*True Beginners
*Beginners
*Elementary
*High elementary
*Pre intermediate I
*Pre intermediate II
*Low intermediate
*Intemediate

Ore: 160
Tipologia: E-learning
Lingua: Inglese
Moduli: N
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GENERAL ENGLISH - LEVEL 1 TRUE BEGINNER

Categoria: Categoria: Lingua Inglese - Codice: 2GENG801

Questo corso si rivolge a principianti che hanno già acquisito le prime basi della lingua inglese.
Scopo del corso è ampliare il vocabolario di base e introdurre semplici espressioni che si riferiscono a situazioni della vita di tutti i giorni.
OBIETTIVI: Al termine del corso sarai in grado di formulare brevi frasi descrittive di chiedere e
fornire informazioni di carattere personale.
CURRICULUM GRAMMATICALE. A tal fine verranno introdotti contenuti grammaticali riguardanti: il corretto uso degli articoli i pronomi personali le preposizioni di luogo la forma presente interrogativa e negativa dei principali verbi alcune classi di aggettivi e gli interrogativi (wh-question).
A tal fine verranno introdotti contenuti grammaticali riguardanti: il corretto uso degli articoli i pronomi personali le preposizioni di luogo la forma presente interrogativa e negativa dei principali
verbi alcune classi di aggettivi e gli interrogativi (wh-question).

Ore: 20
Tipologia: E-learning
Lingua: Inglese
Moduli: N
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GENERAL ENGLISH - LEVEL 2 BEGINNERS

Categoria: Categoria: Lingua Inglese - Codice: 2GENG802

Questo corso si rivolge a principianti che hanno già acquisito le prime basi della lingua inglese.
Scopo del corso è ampliare il vocabolario di base e introdurre semplici espressioni che si riferiscono a situazioni della vita di tutti i giorni.
OBIETTIVI.
Al termine del corso sarai in grado di:
* capire brevi frasi e messaggi
* seguire semplici istruzioni
* rispondere a domande sulla famiglia e sul lavoro
* scrivere cartoline
* compilare formulari.
CURRICULUM GRAMMATICALE.
I contenuti grammaticali comprendono:
* Be-simple present
* Personal pronouns
* Singular / Plural Nouns
* There is / There are
* Have - simple present
* Imperative
* Demonstratives
* Prepositions of place (in on at)
* Some / Any
* Much Many A lot of

Ore: 20
Tipologia: E-learning
Lingua: Inglese
Moduli: N
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GENERAL ENGLISH - LEVEL 3 ELEMENTARY

Categoria: Categoria: Lingua Inglese - Codice: 2GENG803

Questo corso si rivolge a chi è già in grado di interagire con frasi brevi e semplici in inglese. Si introdurranno le strutture grammaticali necessarie a comunicare in vari ambiti tra cui tempo libero e
divertimenti.
OBIETTIVI. Al termine del corso sarai in grado di: chiedere e dare informazioni, comprendere orari
menu programmi di cinema e teatro dépliant di alberghi indicazioni stradali, seguire le previsioni del
tempo, capire le pubblicità più semplici ... e andare a fare shopping!
CURRICULUM GRAMMATICALE I contenuti grammaticali comprendono:
* Simple present
* Possessive adjectives and pronouns
* Comparative and superlative Adjectives
* Be - simple past * Have - simple past
* Modals: can have to
* Simple past
* Past forms of irregular verbs
* Present continuous
* Future intentions: going to
* Wh- questions
* capire brevi frasi e messaggi
* seguire semplici istruzioni
* rispondere a domande sulla famiglia e sul lavoro
* scrivere cartoline
* compilare formulari.
CURRICULUM GRAMMATICALE.
I contenuti grammaticali comprendono:
* Be-simple present
* Personal pronouns
* Singular / Plural Nouns
* There is / There are
* Have - simple present
* Imperative
* Demonstratives
* Prepositions of place (in on at)
* Some / Any
* Much Many A lot of”

Ore: 20
Tipologia: E-learning
Lingua: Inglese
Moduli: N
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GENERAL ENGLISH - LEVEL 4 HIGH ELEMENTARY

Categoria: Categoria: Lingua Inglese - Codice: 2GENG804

Questo corso si rivolge a chi riesce già a comunicare in lingua inglese attraverso semplici frasi a
raccontare esperienze personali a leggere brevi testi e a capire indicazioni essenziali.
OBIETTIVI Gli argomenti trattati ti permetteranno di conoscere termini ed espressioni inerenti al
mondo dei servizi quali la banca la posta il telefono.
Imparerai inoltre a:
* esprimere desideri e preferenze
* dare suggerimenti e fare richieste
* scrivere lettere informali
* consultare elenchi.
CURRICULUM GRAMMATICALE.
I contenuti grammaticali comprendono:
* Wh- questions
* Adverbs of time and frequency
* Adverbs of place and direction
* Manner adverbs
* Let’s (suggestions)
* Modals: could (suggestions requests)
* Mustn’t (forbidding)
* Shall (suggestions)
* Will (intentions requests accepting future reference)
* Would (wants/desires preferences inviting)
* Should (advice)

Ore: 20
Tipologia: E-learning
Lingua: Inglese
Moduli: N
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GENERAL ENGLISH - LEVEL 5 PRE INTERMEDIATE I

Categoria: Categoria: Lingua Inglese - Codice: 2GENG805

Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua
inglese a leggere brevi articoli e a capirne i punti essenziali.
OBIETTIVI Al termine di questo corso sarai in grado di capire e usare espressioni riguardanti
le vacanze e i viaggi: aeroporti stazioni alberghi e ristoranti. Imparerai inoltre a: scrivere e-mail,
leggere e capire lettere formali, raccontare eventi passati, capire le istruzioni semplici per l’uso di
prodotti diversi.
CURRICULUM GRAMMATICALE
I contenuti grammaticali comprendono:
*Clauses of cause
*Clauses of time
*Conditional clauses (real conditions)
*Clauses of result
*Clauses of purpose
*Passive voice (present)
*Passive voice (past)
*Present perfect (present relevance)
*Present perfect (indefinite past)
*Reporting verbs
*Uses of: not any no and none
*Say and tell
*Tag questions
*Negative questions
*Modals: degrees of probability (will may must)
*Modals: necessity (need must needn’t)
*Modals: obligations (must have to)
*Modals: Negative Indefinite Pronouns
*Review: past forms of irregular verbs
*Review: Wh- questions (object)
*Relative clauses (restrictive)
*Relative clauses (non-restrictive).

Ore: 20
Tipologia: E-learning
Lingua: Inglese
Moduli: N
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GENERAL ENGLISH - LEVEL 6 PRE INTERMEDIATE II

Categoria: Categoria: Lingua Inglese - Codice: 2GENG806

Questo corso si rivolge a chi è già in grado di sostenere una semplice conversazione in lingua
inglese di leggere brevi articoli e di capirne i punti essenziali.
OBIETTIVI
Al termine del corso sarai in grado di comprendere e utilizzare correttamente espressioni riguardanti usi e costumi delle diverse culture. Imparerai a: esprimere opinioni personali, scambiare
informazioni dettagliate, raccontare la trama di un libro o un film... e sentirti sempre a tuo agio
con la lingua inglese se inizi una corrispondenza informale.
CURRICULUM GRAMMATICALE. I contenuti grammaticali comprendono:
*Clauses of cause
*Clauses of time
*Conditional clauses (real conditions)
*Clauses of result
*Clauses of purpose
*Passive voice (present)
*Passive voice (past)
*Present perfect (present relevance)
*Present perfect (indefinite past)
*Reporting verbs
*Uses of: not any no and none
*Say and tell
*Tag questions
*Negative questions
*Modals: degrees of probability (will may must)
*Modals: necessity (need must needn’t)
*Modals: obligations (must have to)
*Modals: Negative Indefinite Pronouns
*Review: past forms of irregular verbs
*Review: Wh- questions (object)
*Relative clauses (restrictive)
*Relative clauses (non-restrictive).

Ore: 20
Tipologia: E-learning
Lingua: Inglese
Moduli: N
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GENERAL ENGLISH - LEVEL 7 LOW INTERMEDIATE

Categoria: Categoria: Lingua Inglese - Codice: 2GENG807

Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito una buona base grammaticale e desidera ampliare
la propria conoscenza della lingua inglese.
OBIETTIVI
Al termine del corso sarai in grado di:
*capire ed esprimere pensieri astratti
*discutere dei tuoi interessi culturali e del tuo campo professionale
*dare informazioni dettagliate
*capire ricette gastronomiche.
CURRICULUM GRAMMATICALE
I contenuti grammaticali comprendono:
*Past continuous
*Past simple vs past continuous
*Subordinate clauses
*If clauses in indirect questions
*Wh- Clauses after “be”
*Wh- Clauses in indirect questions
*Clauses of comparison
*Review: real conditions
*Review: relative clauses
*Present perfect vs simple past
*Review: conditional clauses (real conditions)
*Unreal conditions (present reference).

Ore: 20
Tipologia: E-learning
Lingua: Inglese
Moduli: N

161

GENERAL ENGLISH - LEVEL 8 INTERMEDIATE

Categoria: Categoria: Lingua Inglese - Codice: 2GENG808

Questo corso si rivolge a chi vuole ampliare e consolidare le basi grammaticali acquisite in precedenza nella lingua inglese.
OBIETTIVI
Al termine del corso sarai in grado di formare frasi più complesse e usare tutti i principali tempi
verbali.
Inoltre potrai facilmente:
*comprendere e fare descrizioni dettagliate
*leggere semplici articoli di giornali e riviste
*seguire i punti principali di notiziari TV.
CURRICULUM GRAMMATICALE
I contenuti grammaticali comprendono:
*Past continuous
*Past simple vs past continuous
*Subordinate clauses
*If clauses in indirect questions
*Wh- Clauses after “be”
*Wh- Clauses in indirect questions
*Clauses of comparison *Review: real conditions *Review: relative clauses
*Present perfect vs simple past
*Review: conditional clauses (real conditions)
*Unreal conditions (present reference).

Ore: 20
Tipologia: E-learning
Lingua: Inglese
Moduli: N
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CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI - 7 LIVELLI

Categoria: Categoria: Lingua Italiana - Codice: 2ITA814

Questo corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare o approfondire la lingua ad ogni livello
di conoscenza. Il corso è composto da moduli interattivi e ricchi di stimoli multimediali: video audio e testi sempre aggiornati per una reale full immersion in una lingua viva e attuale attraverso
la simulazione di situazioni di vita reale. Sono organizzati per livelli di difficoltà crescente partendo dal principiante assoluto.
Ogni livello di corso è organizzato in 11 unit con un sistema di tracciamento delle attività svolte
che permette di tenere sotto controllo i progressi raggiunti.
All’interno di ogni modulo sono presenti vari strumenti quali il dizionario la grammatica la declinazione dei verbi irregolari e le famiglie di parole.
LIVELLI:
Principiante I
Principiante II
Elementare I
Elementare II
Intermedio I
Intermedio II
Avanzato

Ore: 140
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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ITALIANO LIVELLO 1 - PRINCIPIANTE I

Categoria: Categoria: Lingua Italiana - Codice: 2ITA815

Questo corso si rivolge a principianti che non hanno nessuna nozione della lingua italiana.
OBIETTIVI.
Al termine del corso sarai in grado di:
* presentarti
* comprendere orari menu programmi di cinema e teatro dépliant
* utilizzare un vocabolario basilare
* chiedere e dare semplici informazioni
* salutare e congedarti.
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d’Europa il livello di competenza di questo corso è A1

Ore: 10
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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ITALIANO LIVELLO 2 - PRINCIPIANTE II

Categoria: Categoria: Lingua Italiana - Codice: 2ITA816

Questo corso si rivolge ai principianti che hanno già acquisito le prime basi della lingua italiana.
Scopo del corso è ampliare il vocabolario di base e introdurre semplici espressioni che si riferiscono a situazione della vita di tutti i giorni.
OBIETTIVI
Al termine del corso sarai in grado di:
* chiedere e dare informazioni
* comprendere orari menu programmi di cinema e televisione dépliant di alberghi indicazioni
stradali
* seguire le previsioni del tempo programmi sportivi
* capire le pubblicità più semplici
* ... e andare a fare shopping! Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d’Europa il livello di competenza di questo corso è A1

Ore: 20
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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ITALIANO LIVELLO 3 - ELEMENTARE I

Categoria: Categoria: Lingua Italiana - Codice: 2ITA817

Questo corso si rivolge a principianti che hanno già acquisito le prime basi della lingua italiana.
Scopo del corso è ampliare il vocabolario di base e introdurre semplici espressioni che si riferiscono alla vita di tutti i giorni. OBIETTIVI. Al termine del corso sarai in grado di: * conversare di
eventi sportivi e interessi
* seguire le previsioni del tempo * capire gli spot pubblicitari * organizzare viaggi ed escursioni
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d’Europa il livello di competenza di questo corso è A2.

Ore: 20
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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ITALIANO LIVELLO 4 - ELEMENTARE II

Categoria: Categoria: Lingua Italiana - Codice: 2ITA818

Questo corso si rivolge a chi è già in grado di interagire con frasi brevi e semplici in lingua italiana. Le strutture grammaticali introdotte permetteranno di comunicare in ambiti diversi tra cui
servizi e trasporti pubblici strutture ospedaliere e istituti bancari.
OBIETTIVI.
Al termine del corso sarai in grado di:
* chiedere e dare aiuto in situazione di emergenza * utilizzare vocaboli relativi al mondo dei servizi banche e assistenza del cliente
* fornire indicazioni stradali e relative all’uso dei mezzi di trasporto
* comprendere indicazioni all’interno di ospedali e ambulatori
*completare moduli con dati personali. Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d’Europa il livello di
competenza di questo corso è A2.

Ore: 20
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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ITALIANO LIVELLO 5 - INTERMEDIO I

Categoria: Categoria: Lingua Italiana - Codice: 2ITA819

Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito buone basi grammaticali ed è in grado di comunicare in italiano con frasi semplici
OBIETTIVI
Al termine del corso sarai in grado di:
* organizzare le tue vacanze
* parlare di viaggi e muoverti negli aeroporti
* ...fare acquisti!
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d’Europa il livello di competenza di questo corso è B1.

Ore: 20
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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ITALIANO LIVELLO 6 - INTERMEDIO II

Categoria: Categoria: Lingua Italiana - Codice: 2ITA820

Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito buone basi grammaticali ed è in grado di comunicare in italiano con frasi semplici.

OBIETTIVI
Al termine del corso sarai in grado di:
* organizzare le tue vacanze
* parlare di viaggi e muoverti negli aeroporti
* ...fare acquisti!
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d’Europa il livello di competenza di questo corso è B2

Ore: 20
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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ITALIANO LIVELLO 7 - AVANZATO

Categoria: Categoria: Lingua Italiana - Codice: 2ITA821

Questo corso si rivolge a chi ha già acquisito buone basi grammaticali ed è in grado di comunicare in italiano con frasi semplici.

OBIETTIVI
Al termine del corso sarai in grado di:
* organizzare le tue vacanze
* parlare di viaggi e muoverti negli aeroporti
* ...fare acquisti!
Secondo i livelli stabiliti dal Consiglio d’Europa il livello di competenza di questo corso è B2

Ore: 20
Tipologia: E-learning
Lingua: Italiano
Moduli: N
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CORSO DI LINGUA SPAGNOLA - 6 LIVELLI

Categoria: Categoria: Lingua Spagnola - Codice: 2SPA812

I corsi di lingua sono interattivi e ricchi di stimoli multimediali: video audio e testi sempre aggiornati per una reale full immersion in una lingua viva e attuale attraverso la simulazione di situazioni di vita reale. Sono organizzati per livelli di difficoltà crescente partendo dal principiante assoluto.
Ogni livello di corso è organizzato in 11 unit con un sistema di tracciamento delle attività svolte
che permette di tenere sotto controllo i progressi raggiunti.

LIVELLI:
*Principiantes II
*Elemental I
*Elemental II
*Elemental III
*Intermedio I
*Intermedio II

Ore: 120
Tipologia: E-learning
Lingua: Spagnolo
Moduli: N
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CORSO DI LINGUA TEDESCA - 7 LIVELLI

Categoria: Categoria: Lingua Tedesca - Codice: 2TED813

I corsi di lingua sono interattivi e ricchi di stimoli multimediali: video audio e testi sempre aggiornati per una reale full immersion in una lingua viva e attuale attraverso la simulazione di situazioni di vita reale. Sono organizzati per livelli di difficoltà crescente partendo dal principiante assoluto.
Ogni livello di corso è organizzato in 11 unit con un sistema di tracciamento delle attività svolte
che permette di tenere sotto controllo i progressi raggiunti.

LIVELLI:
*Anfanger II
*Anfanger III
*Grundkurs I
*Grundkurs II
*Grundkurs III
*Mittlestufe I
*Mittlestufe II

Ore: 140
Tipologia: E-learning
Lingua: Tedesco
Moduli: N
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