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 ENGLISH LANGUAGE  ASSESSMENT



Al solo fine esemplificativo specifichiamo di seguito il programma di base riferito a questo corso, con l’intento di personalizzarlo secondo le esigenze dei 
partecipanti:

PROGRAMMA:
Salutare e sapersi presentare; Intrattenere conversazioni informali raccontando della propria attività. Fare presentazioni; porre domande su eventi 
passati. Esprimere opinioni. Descrivere ambienti e luoghi; saper formulare domande circa cose e persone . Formulare domande circa il mondo del lavoro 
e delle professioni; saper organizzare appuntamenti ; saper descrivere le azioni quotidiane e commentare. Saper valutare i pro e i contro. Descrivere cose 
e persone fornendone le specifiche.  Saper gestire il tempo facendo piani e fissando appuntamenti.  Saper dettare numeri di telefono, fare lo spelling e 
intrattenere semplici conversazioni telefoniche; saper fornire descrizioni di luoghi; saper leggere ore e date; ordinare cibo e vino; gestire le transazioni 
durante un viaggio; saper fare programmi di lavoro . Descrivere abitudini di viaggio. Dare indicazioni per usare i mezzi di trasporto; saper descrivere 
luoghi; dare indicazioni stradali e all’interno degli edifici.
 
Ogni attività d’aula è finalizzata allo sviluppo delle 4 competenze necessarie al corretto utilizzo della lingua: Reading and Use of English – Listening 
Comprehension - Writing – Speaking
 
 

 English for business – Communication skills - livello base



GRAMMATICA di base:
Articoli definiti/indefiniti, Le domande con What, Simple Present, Le domande con Where, Aggettivi possessivi, Il plurale dei nomi, 
Preposizioni di luogo, Le domande con Who, Simple Present combinato a domande con who/what/where/how, Aggettivi qualificativi, 
Avverbi di frequenza, Present continuous, Shall/Would, Pronomi personali oggetto, Condizionale del tipo zero, Past simple, il modo 
imperativo, Pronomi relativi who/where/which, Preposizioni di luogo, La forma comparativa e superlativa degli aggettivi, Some, any, 
no e i loro composti, Present continuous e to be going to, some Phrasal verbs, Il Simple future.
 
DOCENTE:
Il docente, selezionato da Evan Group , è bilingue, preparato e  qualificato. Le lezioni d’aula frontali fanno ampio ricorso a simulazioni ed 
esercitazioni anche tratte dalle attività aziendali, con generico riferimento al settore merceologico di appartenenza ed ai ruoli ricoperti 
dai partecipanti.
 
 
 



SEDE DI SVOLGIMENTO: 
aula frontale online – piattaforma ZOOM.us - min. 10/max 15 iscritti

DURATA: 
14 ORE – Lezioni da 60’ -  1 vt/sett - il giovedi dalle 14:30 alle 15:30

MATERIALI DIDATTICI:    
inclusi e prodotti ad hoc

TEST DI VALUTAZIONE:
Test intermedi e Report riassuntivi confermeranno periodicamente quanto assimilato e quanto da approfondire per 
il raggiungimento del livello atteso.

ATTESTATI:
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza che darà indicazione del livello acquisito.

QUOTA COMPLESSIVA:           
Euro 190,00 + i.v.a. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
B.B. alla data di iscrizionE   

 

 
 
 




