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Proposte formative 2016 programmate appositamente  
per gli iscritti al Collegio Periti Industriali (prezzi convenzionati) 

 

 SVOLGIMENTO DI TUTTI I CORSI PRESSO LA SEDE COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI  

 
GENERAL ENGLISH  

 Destinatari: Per il livello elementary corso si rivolge a professionisti con conoscenze di base di inglese, 

che devono completare il lessico e le strutture di base, per acquisire maggiore autonomia in tutte le 

abilità, per quelli intermedi, il corso si rivolge a professionisti con conoscenze intermedie di inglese, che 

devono potenziare il proprio lessico, ampliare il vocabolario e acquisire maggiore autonomia nel parlato 

e nella scrittura. 

 Materiale didattico: € 50 (comprensivo di libro di testo, kit dello studente) 

 Durata complessiva del corso: 35, 1 incontro mono-settimanale (in alcuni periodi bi-settimanale) da 2 

ore 

Inizio: 21/03/2016, mercoledì dalle ore 18.00 
Periodi di riferimento: 02/03/2016 al 22/06/2016 

 Numero partecipanti previsti: Minimo 4 massimo 9 per edizione 

 Costo per edizione: € 490,00 + Iva da pagare con bonifico entro l'inizio di ogni corso 

 25 Crediti formativi professionali 

NOTA: per tutti gli interessati si richiede di fare il test on line www.linguapoint.it compilando nel campo 

aziende Collegio Industriali 

 

 

BUSINESS ENGLISH A2 (Pre-Intermediate)  

 Destinatari: Per il livello elementary il corso si rivolge a professionisti con conoscenze di base di inglese, 

che devono potenziare il proprio lessico, ampliare il vocabolario e acquisire maggiore autonomia nel 

parlato e nella scrittura in ambito business, per il livello intermedio il corso si rivolge a professionisti 

con conoscenze intermedie di inglese, che devono potenziare il proprio lessico, ampliare il vocabolario 

e acquisire maggiore autonomia nel parlato e nella scrittura in ambito business 

 Durata complessiva del corso: 35, 1 incontro mono-settimanale (in alcuni periodi bi-settimanale) da 2 

ore 

Inizio: 23/03/16, lunedì dalle ore 18.00 
Periodi di riferimento: 29/02/2016 al 27/06/2016 

 Numero partecipanti previsti: Minimo 4 massimo 9 per edizione 

 Costo per edizione: € 490,00 + Iva ogni 35 ore da pagare con bonifico entro l'inizio di ogni corso 

 25 Crediti formativi professionali 

NOTA: per tutti gli interessati si richiede di fare il test on line www.linguapoint.it compilando nel campo 

aziende Collegio Industriali  

http://www.linguapoint.it/
http://www.linguapoint.it/
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PUBLIC SPEAKING  

 Destinatari: il corso si rivolge a professionisti che devono potenziare le proprie capacità di espressione e 

migliorare le performance relative alle presentazioni in pubblico. 

 Durata complessiva del corso: 15 ore ( 5 sessioni da 3 ore)  

Periodi di riferimento: 21/03/2016 al 18/04/2016 (monosettimanale, al lunedì) 

 Numero partecipanti previsti: Minimo 4 massimo 6 per edizione 

 Costo: € 225,00 + Iva da pagare con bonifico entro l'inizio del corso 

 15 Crediti formativi professionali 

 

 

PRESENTATIONS  

 Destinatari: il corso si rivolge a professionisti che devono potenziare le proprie capacità di espressione e 

migliorare le performance relative alle presentazioni in pubblico in ambito internazionale 

 Durata complessiva del corso: 15 ore (5 sessioni da 3 ore).  

Periodi di riferimento:– 02/05/2016 al 30/05/2016 (monosettimanale, al lunedì) 

 Numero partecipanti previsti: Minimo 4 massimo 6 per edizione 

 Costo: € 230,00 + Iva da pagare con bonifico entro l'inizio del corso 

 20 Crediti formativi professionali 

 

PREPARING FOR MEETINGS AND MANAGING MEETINGS  

 Destinatari: il corso si rivolge a professionisti in ambito internazionale, che devono potenziare e migliorare le 

proprie competenze linguistiche per l'organizzazione e la gestione di meeting internazionali di diverso tipo. 

 Durata complessiva del corso: 20 ore (5 sessioni di 4 ore)  

Periodi di riferimento: 09/09/2016 al 07/12/2016 (monosettimanale, al mercoledì) 

 Numero partecipanti previsti: Minimo 4 massimo 6 per edizione 

 Costo: € 250,00 + Iva da pagare con bonifico entro l'inizio del corso 

 20 Crediti formativi professionali 
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EFFECTIVE EMAILS  

 Destinatari: il corso si rivolge a professionisti in ambito internazionale, che devono potenziare e migliorare la 

propria comunicazione scritta. 

 Durata complessiva del corso: 15 ore (5 sessioni da 3 ore)  

Periodi di riferimento: 12/09/2016 al 10/10/2016 (monosettimanale, al lunedì)  

 Numero partecipanti previsti: Minimo 4 massimo 6 per edizione 

 Costo: € 225,00 + Iva da pagare con bonifico entro l'inizio del corso 

 15 Crediti formativi professionali 

 

TELEPHONING 

 Destinatari: il corso si rivolge a professionisti in ambito internazionale, che devono potenziare e migliorare le 

proprie competenze comunicative in ambito internazionale 

 Durata complessiva del corso: 15 ore divise in possibili sessioni d'aula di 4/6 ore.  

 Periodi di riferimento: 05/10/2016 al 02/11/2016 (al mercoledì) 

 Numero partecipanti previsti: Minimo 4 massimo 6 per edizione 

 Costo: € 225,00 + Iva da pagare con bonifico entro l'inizio del corso 

 

 

Iscrizioni presso 

Lingua Point srl (Via Cecati, 5/b – 42123 Reggio Emilia) 

Tel 0522 453116 – Fax 0522 437151 -  

info@linguapoint.it 

www.linguapoint.iT 
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