
 
 
 
 
 
Titolo del corso:  English for your Professional Carreer 
 
Durata: 40 ore 
 
Luogo di svolgimento: Alfaform, Via Gaeta 10 – 14100 Asti 
 
Periodo partenza previsto*: da settembre 2018 a gennaio 2019 
 
Obiettivi:  
English for your professional career e' un progetto linguistico specialistico dedicato a tutti i titolari               
e dipendenti di impresa che abbiano la necessità di migliorare la propria efficacia comunicativa in               
lingua al fine dell'espletamento delle proprie funzioni lavorative. 
L'acquisizione progressiva del lessico del settore di competenza permetterà di sostenere le abilità             
sia scritte sia orali in maniera armonica. 
 
Destinatari: Dipendenti e titolari di piccole e micro imprese localizzate nei seguenti comuni: 
Asti, Albugnano, Antignano, Baldichieri D'Asti, Canelli, Castagnole delle Lanze, Castagnole          
Monferrato, Castell'Alfero , Castello di Annone, Chiusano D'Asti, Cisterna D'Asti, Costigliole D'Asti,            
Ferrere, Isola D'Asti, Monale, Moncalvo, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Portacomaro,          
Revigliasco D'Asti, Rocchetta Tanaro, San Damiano D'Asti, San Martino Alfieri, Tigliole, Tonco,            
Vigliano D'Asti, Villanova D'Asti, Villafranca D'Asti, Montiglio Monferrato. 
  
Programma:  
ACCOGLIENZA: L'unita' formativa ha l'obiettivo di inserire i partecipanti nel percorso formativo e             
nel gruppo classe attraverso la presentazione delle finalità e dell'articolazione del corso, dei             
momenti di rielaborazione in itinere e verifiche finali. Viene inoltre presentata l'organizzazione            
dell'agenzia, le figure di riferimento ed i servizi offerti. 
INGLESE SPECIALSISTICO PER PROFESSIONISTI: L'unità Formativa e' articolata in modo da           
sviluppare armonicamente le quattro abilità linguistiche (comprensione scritta e orale e           
produzione scritta e orale). 
 
Requisiti per l'ammissione: 
Diploma di Scuola secondaria di Primo Grado 
Sono previsti: 
1) incontro informativo per la presentazione del percorso; 
2) test di lingua, con valore selettivo, per la verifica delle conoscenze della lingua a livello                
pre-intermedio. 
 

 



Condizioni pregiudiziali per l'avvio del corso:  
L’effettiva erogazione dei corsi è subordinata alla conferma da parte della Regione Piemonte di              
assegnazione del finanziamento (Bando Regionale Attuativo della misura 3.10.iv.12.02.02 della Direttiva relativa            
alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati. Piani Formativi di Area a finanziamento indiretto per                

imprese e soggetti assimilabili realizzati da operatori accreditati Periodo 2016-2018 - D.D. n. 901 del 07/12/2016) 
 
Quota a carico dell'allievo:  
Approvato e finanziato da parte della Regione Piemonte con D.D. n . 597  del 28/06/2018 
 
Certificazione finale delle competenze: 
Validazione delle competenze 

 


