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 LINGUA INGLESE        
 
 

OBIETTIVI: 
La lingua inglese è di fatto diventata la lingua della tecnologia, del lavoro e delle relazioni internazionali.  
Avere una buona conoscenza della lingua inglese significa avere una marcia in più da spendere sul mercato del lavoro e per 
raggiungere un livello di professionalità più elevato. 
PROEVO organizza il corso al fine di fornire ai propri partecipanti una conoscenza pratica di base della lingua Inglese. 

                      
DESTINATARI: 
Il percorso è rivolto, a lavoratori/professionisti provenienti da differenti settori e interessati ad acquisire le conoscenze di base 
della lingua Inglese per soddisfare le esigenze comunicative nei rapporti con interlocutori stranieri, anche nei rispettivi ambiti 
lavorativi 

 

COMPETENZE: 
Il percorso formativo si propone di sviluppare le competenze necessarie per sostenere brevi conversazioni su argomenti 
semplici, leggere e comprendere testi di bassa difficoltà, applicare gli elementi grammaticali studiati durante il corso per la 
produzione di semplici elaborati scritti. 
 

CONTENUTI: 
Aspetti grammaticali: Pronomi personali soggetto 

 Verbo to be – tempo presente 

 Articolo determinativo e indeterminativo 

 Il plurale dei nomi e degli aggettivi 

 I dimostrativi: this, that, these, those 

 There is; there are 

 L’ora, i numeri di telefono, gli indirizzi, l’età, i prezzi. 

 Question words: what, who, where, when, how, how much 

 Verbo to have – tempo presente 

 Aggettivi e pronomi possessivi 

 Question word: whose? 
Funzioni comunicative:  

 Salutare e presentarsi;  

 descrivere semplici azioni e attività quotidiane;  

 intrattenere brevi conversazioni informali. 
Macro-aree lessicali:   

 Famiglia;  

 vacanze;  

 aspetto fisico di luoghi e persone;  

 tempo libero e passatempi. 
 
 

METODOLOGIE: 
Comprenderà lezioni frontali, esercitazioni scritte e orali, simulazioni, role playing.   
Saranno privilegiati aspetti di apprendimento di tipo “comunicativo” per permettere ai partecipanti di applicare gli elementi di 
grammatica all’interno di possibili situazioni comunicative reali della vita quotidiana. 
 

 
DURATA E DATE: 

CORSO ORE DATA LUOGO ORARIO 

INGLESE BASE 24 

24 Ottobre 2018 

31 Ottobre 2018 

08 Novembre 2018 

15 Novembre 2018 

21 Novembre 2018 

28 Novembre 2018  

05 Dicembre 2018 

12 Dicembre 2018 

19 Dicembre 2018 

15 Gennaio 2019 

22 Gennaio 2019 

29 Gennaio 2019 

Proevo Srl 

Viale della Navigazione Interna, 
119 

Noventa Padovana (PD) 

09.00 – 11.00 

* Proevo si riserva la facoltà di non avviare o posticipare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti 

 



 

 

 

PROEVO S.r.l. 
Viale della Navigazione interna, 119 - 35027 – Noventa Padovana (PD) 
Tel: 0498074467  Fax: 0498252800  segreteria@proevosrl.it - www.proevosrl.it    

 

 
 
QUOTA D’ISCRIZONE: 
La quota di iscrizione è pari a € 400,00 + IVA 
 

 
 

Gli interessati potranno confermare la partecipazione trasmettendo la loro manifestazione di interesse compilando la tabella 
sottostante con i dati richiesti e inviandola all’indirizzo e-mail: segreteria@proevosrl.it 

 

Desidero partecipare  

AZIENDA 

 PARTECIPANTE 
 

TELEFONO  
 

EMAIL  

 

FIRMA_______________________________________________ 

 

 

mailto:segreteria@proevosrl.it

