
Il catalogo accreditato presso Fondoprofessioni contiene corsi per le seguenti lingue: 

 Inglese 
 Francese 
 Tedesco 
 Spagnolo 
 Arabo 

 
Inglese 

Livello Elementare Pre-Intermedio Intermedio 

Intermedio 

superiore Avanzato 

Destinatari 

Studenti al 

livello A1 

Studenti al 

livello A2 

Studenti al 

livello B1 

Studenti al 

livello B2 

Studenti al 

livello C1 

Obiettivi 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione di 

competenze 

relative al 

livello A2 

Waystage 

Imparare ad 

utilizzare le 

frasi basilari del 

linguaggio 

commerciale, 

tecnologico e 

amministrativo 

per poter 

interagire con 

clienti ed 

interlocutori 

stranieri. 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione 

delle 

competenze 

relative al 

livello B1. 

Consolidare il 

linguaggio 

commerciale, 

tecnologico e 

amministrativo 

per affrontare 

tipiche 

situazioni di 

lavoro. 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione 

delle 

competenze 

relative al 

livello B2. 

Arricchire il 

linguaggio 

commerciale, 

tecnologico e 

amministrativo 

per interagire 

con fluidità in 

situazioni di 

lavoro. 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione 

delle 

competenze 

relative al 

livello C1. 

Perfezionare il 

linguaggio 

commerciale, 

tecnologico e 

amministrativo 

nel proprio 

contesto di 

lavoro. 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione 

delle 

competenze 

relative al 

livello C2. 

Contenuti 

Concetti base 

delle strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

Ascolto, 

comprensione di 

conversazioni, 

dialoghi, testi 

orali. 

Produzione di 

testi scritti, 

messaggi, 

comunicazioni. 

L'ortografia e la 

Strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

Le forme del 

colloquio diretto 

e telefonico. 

Le situazioni 

ricorrenti parlate 

nel settore di 

riferimento. 

Nozioni di 

linguaggio 

lavorativo. 

Le situazioni 

Strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

Situazioni di 

vita reale di 

ufficio (riunioni; 

presentazioni; 

conversazioni 

telefoniche) 

Le lettere 

commerciali in 

lingua inglese. 

I contenuti del corso verranno 

decisi in base alle esigenze 

specifiche dello studente. 
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pronuncia. 

Lessico esteso 

con alcune 

nozioni relative 

al linguaggio 

lavorativo. 

  

ricorrenti scritte 

del settore di 

riferimento. 

  

Metodologia 

e materiale 

didattico 

Attività formativa in aula in forma di lezioni individuali, semi-individuali o collettive. La 

metodologia si basa su on approccio comunicativo tra docente - studente. 

Prima del corso viene effettuato un test in forma scritta e parlata per stabilire il livello di 

ingresso. Il programma didattico viene formulato sulla base del risultato e potrà essere 

personalizzato, così da poter apprendere il lessico e la terminologia più appropriati al settore in 

cui l’azienda opera. 

Durata 

Corso individuale: durata complessiva di 23 ore con frequenza ed orari da concordare. 

Corso semi-individuale/collettivo: durata complessiva di 20 ore con frequenza ed orari da 

concordare. 

La scuola segue le esigenze degli studenti, dando la possibilità di annullare e recuperare la 

lezione con un preavviso minimo di 24 ore dall’inizio della lezione. 

Numero 

partecipanti 

previsti 

  

Corso individuale: 1 

Corso semi-individuale: 2-3 partecipanti 

Corso collettivo: 4-8 partecipanti 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver effettuato almeno il 

70% delle ore previste. 

Costo intero 

percorso 

Corso individuale: 920,00 Euro senza IVA 

Corso semi-individuale: 450,00 Euro senza IVA 

Corso collettivo: 250,00 Euro senza IVA 

Fatturazione (50% all’iscrizione e 50% alla conclusione del corso) con pagamento in 30 gg da 

data fattura. 

  

Francese 

Livello Base Elementare Pre-Intermedio Intermedio 

Intermedio 

superiore 

Destinatari 

Studenti senza 

nessuna 

conoscenza 

della lingua 

Studenti al 

livello A1 

Studenti al 

livello A2 

Studenti al 

livello B1 

Studenti al 

livello B2 



francese 

Obiettivi 

Acquisizione di 

competenze 

relative al 

livello A1 

Breakthrough 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione di 

competenze 

relative al 

livello A2 

Waystage 

Imparare ad 

utilizzare le frasi 

basilari del 

linguaggio 

commerciale, 

tecnologico e 

amministrativo 

per poter 

interagire con 

clienti ed 

interlocutori 

stranieri. 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione 

delle 

competenze 

relative al 

livello B1. 

Consolidare il 

linguaggio 

commerciale, 

tecnologico e 

amministrativo 

per affrontare 

tipiche 

situazioni di 

lavoro. 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione 

delle 

competenze 

relative al 

livello B2. 

Arricchire il 

linguaggio 

commerciale, 

tecnologico e 

amministrativo 

per interagire 

con fluidità in 

situazioni di 

lavoro. 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione 

delle 

competenze 

relative al 

livello C1. 

Contenuti 

Ascolto, 

comprensione di 

semplici 

conversazioni, 

dialoghi, testi 

orali. 

Produzione di 

semplici testi 

scritti, 

messaggi, 

comunicazioni 

legate alla vita 

quotidiana. 

L'ortografia e la 

pronuncia. 

Lessico relativo 

ad attività di 

vita quotidiana. 

  

Concetti base 

delle strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

Ascolto, 

comprensione di 

conversazioni, 

dialoghi, testi 

orali. 

Produzione di 

testi scritti, 

messaggi, 

comunicazioni. 

L'ortografia e la 

pronuncia. 

Lessico esteso 

con alcune 

nozioni relative 

al linguaggio 

lavorativo. 

  

Strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

Le forme del 

colloquio diretto 

e telefonico. 

Le situazioni 

ricorrenti parlate 

nel settore di 

riferimento. 

Nozioni di 

linguaggio 

lavorativo. 

Le situazioni 

ricorrenti scritte 

del settore di 

riferimento. 

  

Strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

Situazioni di 

vita reale di 

ufficio (riunioni; 

presentazioni; 

conversazioni 

telefoniche) 

Le lettere 

commerciali in 

lingua francese. 

I contenuti del 

corso verranno 

decisi in base 

alle esigenze 

specifiche dello 

studente. 

Metodologia 

e materiale 

didattico 

Attività formativa in aula in forma di lezioni individuali, semi-individuali o collettive. La 

metodologia si basa su on approccio comunicativo tra docente - studente. 

Prima del corso viene effettuato un test in forma scritta e parlata per stabilire il livello di 



ingresso. Il programma didattico viene formulato sulla base del risultato e potrà essere 

personalizzato, così da poter apprendere il lessico e la terminologia più appropriati al settore in 

cui l’azienda opera. 

Durata 

Corso individuale: durata complessiva di 23 ore con frequenza ed orari da concordare. 

Corso semi-individuale/collettivo: durata complessiva di 20 ore con frequenza ed orari da 

concordare. 

La scuola segue le esigenze degli studenti, dando la possibilità di annullare e recuperare la 

lezione con un preavviso minimo di 24 ore dall’inizio della lezione. 

Numero 

partecipanti 

previsti 

  

Corso individuale: 1 

Corso semi-individuale: 2-3 partecipanti 

Corso collettivo: 4-8 partecipanti 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver effettuato almeno il 

70% delle ore previste. 

Costo intero 

percorso 

Corso individuale: 920,00 Euro senza IVA 

Corso semi-individuale: 450,00 Euro senza IVA 

Corso collettivo: 250,00 Euro senza IVA 

Fatturazione (50% all’iscrizione e 50% alla conclusione del corso) con pagamento in 30 gg da 

data fattura. 

  

Tedesco 

Livello Base Elementare Pre-Intermedio Intermedio 

Intermedio 

superiore 

Destinatari 

Studenti senza 

nessuna 

conoscenza 

della lingua 

tedesco 

Studenti al 

livello A1 

Studenti al 

livello A2 

Studenti al 

livello B1 

Studenti al 

livello B2 

Obiettivi 

Acquisizione di 

competenze 

relative al 

livello A1 

Breakthrough 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione di 

competenze 

relative al 

livello A2 

Waystage 

Imparare ad 

utilizzare le frasi 

basilari del 

linguaggio 

commerciale, 

tecnologico e 

amministrativo 

per poter 

interagire con 

clienti ed 

interlocutori 

Consolidare il 

linguaggio 

commerciale, 

tecnologico e 

amministrativo 

per affrontare 

tipiche 

situazioni di 

lavoro. 

La frequenza al 

Arricchire il 

linguaggio 

commerciale, 

tecnologico e 

amministrativo 

per interagire 

con fluidità in 

situazioni di 

lavoro. 

La frequenza al 



stranieri. 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione 

delle 

competenze 

relative al 

livello B1. 

modulo favorirà 

l'acquisizione 

delle 

competenze 

relative al 

livello B2. 

modulo favorirà 

l'acquisizione 

delle 

competenze 

relative al 

livello C1. 

Contenuti 

Ascolto, 

comprensione di 

semplici 

conversazioni, 

dialoghi, testi 

orali. 

Produzione di 

semplici testi 

scritti, 

messaggi, 

comunicazioni 

legate alla vita 

quotidiana. 

L'ortografia e la 

pronuncia. 

Lessico relativo 

ad attività di 

vita quotidiana. 

  

Concetti base 

delle strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

Ascolto, 

comprensione di 

conversazioni, 

dialoghi, testi 

orali. 

Produzione di 

testi scritti, 

messaggi, 

comunicazioni. 

L'ortografia e la 

pronuncia. 

Lessico esteso 

con alcune 

nozioni relative 

al linguaggio 

lavorativo. 

  

Strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

Le forme del 

colloquio diretto 

e telefonico. 

Le situazioni 

ricorrenti parlate 

nel settore di 

riferimento. 

Nozioni di 

linguaggio 

lavorativo. 

Le situazioni 

ricorrenti scritte 

del settore di 

riferimento. 

  

Strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

Situazioni di 

vita reale di 

ufficio (riunioni; 

presentazioni; 

conversazioni 

telefoniche) 

Le lettere 

commerciali in 

lingua tedesco. 

I contenuti del 

corso verranno 

decisi in base 

alle esigenze 

specifiche dello 

studente. 

Metodologia 

e materiale 

didattico 

Attività formativa in aula in forma di lezioni individuali, semi-individuali o collettive. La 

metodologia si basa su on approccio comunicativo tra docente - studente. 

Prima del corso viene effettuato un test in forma scritta e parlata per stabilire il livello di 

ingresso. Il programma didattico viene formulato sulla base del risultato e potrà essere 

personalizzato, così da poter apprendere il lessico e la terminologia più appropriati al settore in 

cui l’azienda opera. 

Durata 

Corso individuale: durata complessiva di 23 ore con frequenza ed orari da concordare. 

Corso semi-individuale/collettivo: durata complessiva di 20 ore con frequenza ed orari da 

concordare. 

La scuola segue le esigenze degli studenti, dando la possibilità di annullare e recuperare la 

lezione con un preavviso minimo di 24 ore dall’inizio della lezione. 

Numero 

partecipanti 

Corso individuale: 1 



previsti 

  

Corso semi-individuale: 2-3 partecipanti 

Corso collettivo: 4-8 partecipanti 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver effettuato almeno il 

70% delle ore previste. 

Costo intero 

percorso 

Corso individuale: 920,00 Euro senza IVA 

Corso semi-individuale: 450,00 Euro senza IVA 

Corso collettivo: 250,00 Euro senza IVA 

Fatturazione (50% all’iscrizione e 50% alla conclusione del corso) con pagamento in 30 gg da 

data fattura. 

  

Spagnolo 

Livello Base Elementare Pre-Intermedio Intermedio 

Intermedio 

superiore 

Destinatari 

Studenti senza 

nessuna 

conoscenza 

della lingua 

spagnolo 

Studenti al 

livello A1 

Studenti al 

livello A2 

Studenti al 

livello B1 

Studenti al 

livello B2 

Obiettivi 

Acquisizione di 

competenze 

relative al 

livello A1 

Breakthrough 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione di 

competenze 

relative al 

livello A2 

Waystage 

Imparare ad 

utilizzare le frasi 

basilari del 

linguaggio 

commerciale, 

tecnologico e 

amministrativo 

per poter 

interagire con 

clienti ed 

interlocutori 

stranieri. 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione 

delle 

competenze 

relative al 

livello B1. 

Consolidare il 

linguaggio 

commerciale, 

tecnologico e 

amministrativo 

per affrontare 

tipiche 

situazioni di 

lavoro. 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione 

delle 

competenze 

relative al 

livello B2. 

Arricchire il 

linguaggio 

commerciale, 

tecnologico e 

amministrativo 

per interagire 

con fluidità in 

situazioni di 

lavoro. 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione 

delle 

competenze 

relative al 

livello C1. 

Contenuti 

Ascolto, 

comprensione di 

semplici 

Concetti base 

delle strutture 

grammaticali e 

Strutture 

grammaticali e 

Strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

I contenuti del 

corso verranno 

decisi in base 



conversazioni, 

dialoghi, testi 

orali. 

Produzione di 

semplici testi 

scritti, 

messaggi, 

comunicazioni 

legate alla vita 

quotidiana. 

L'ortografia e la 

pronuncia. 

Lessico relativo 

ad attività di 

vita quotidiana. 

  

sintattiche. 

Ascolto, 

comprensione di 

conversazioni, 

dialoghi, testi 

orali. 

Produzione di 

testi scritti, 

messaggi, 

comunicazioni. 

L'ortografia e la 

pronuncia. 

Lessico esteso 

con alcune 

nozioni relative 

al linguaggio 

lavorativo. 

  

sintattiche. 

Le forme del 

colloquio diretto 

e telefonico. 

Le situazioni 

ricorrenti parlate 

nel settore di 

riferimento. 

Nozioni di 

linguaggio 

lavorativo. 

Le situazioni 

ricorrenti scritte 

del settore di 

riferimento. 

  

Situazioni di 

vita reale di 

ufficio (riunioni; 

presentazioni; 

conversazioni 

telefoniche) 

Le lettere 

commerciali in 

lingua spagnolo. 

alle esigenze 

specifiche dello 

studente. 

Metodologia 

e materiale 

didattico 

Attività formativa in aula in forma di lezioni individuali, semi-individuali o collettive. La 

metodologia si basa su on approccio comunicativo tra docente - studente. 

Prima del corso viene effettuato un test in forma scritta e parlata per stabilire il livello di 

ingresso. Il programma didattico viene formulato sulla base del risultato e potrà essere 

personalizzato, così da poter apprendere il lessico e la terminologia più appropriati al settore in 

cui l’azienda opera. 

Durata 

Corso individuale: durata complessiva di 23 ore con frequenza ed orari da concordare. 

Corso semi-individuale/collettivo: durata complessiva di 20 ore con frequenza ed orari da 

concordare. 

La scuola segue le esigenze degli studenti, dando la possibilità di annullare e recuperare la 

lezione con un preavviso minimo di 24 ore dall’inizio della lezione. 

Numero 

partecipanti 

previsti 

  

Corso individuale: 1 

Corso semi-individuale: 2-3 partecipanti 

Corso collettivo: 4-8 partecipanti 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver effettuato almeno il 

70% delle ore previste. 

Costo intero 

percorso 

Corso individuale: 920,00 Euro senza IVA 

Corso semi-individuale: 450,00 Euro senza IVA 

Corso collettivo: 250,00 Euro senza IVA 



Fatturazione (50% all’iscrizione e 50% alla conclusione del corso) con pagamento in 30 gg da 

data fattura. 

  

Arabo 

Livello Base Elementare Pre-Intermedio Intermedio 

Intermedio 

superiore 

Destinatari 

Studenti senza 

nessuna 

conoscenza 

della lingua 

araba 

Studenti al 

livello A1 

Studenti al 

livello A2 

Studenti al 

livello B1 

Studenti al 

livello B2 

Obiettivi 

Conoscenza 

delle basi della 

grammatica 

araba; saper 

comunicare in 

maniera 

elementare; 

leggere brevi 

testi vocalizzati. 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione di 

competenze 

relative al 

livello A1 

Breakthrough 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione di 

competenze 

relative al 

livello A2 

Waystage 

Imparare ad 

utilizzare le frasi 

basilari del 

linguaggio 

commerciale, 

tecnologico e 

amministrativo 

per poter 

interagire con 

clienti ed 

interlocutori 

stranieri. 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione 

delle 

competenze 

relative al 

livello B1. 

Consolidare il 

linguaggio 

commerciale, 

tecnologico e 

amministrativo 

per affrontare 

tipiche 

situazioni di 

lavoro. 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione 

delle 

competenze 

relative al 

livello B2. 

Arricchire il 

linguaggio 

commerciale, 

tecnologico e 

amministrativo 

per interagire 

con fluidità in 

situazioni di 

lavoro. 

La frequenza al 

modulo favorirà 

l'acquisizione 

delle 

competenze 

relative al 

livello C1. 

Contenuti 

Assimilazione 

delle basi della 

scrittura e della 

fonetica. 

Basilari regole 

grammaticali. 

Ascolto, 

comprensione di 

semplici 

dialoghi. 

Produzione di 

semplici testi 

scritti, 

messaggi, 

comunicazioni 

Concetti base 

delle strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

Ascolto, 

comprensione di 

conversazioni, 

dialoghi, testi 

orali. 

Produzione di 

testi scritti, 

messaggi, 
comunicazioni. 

L'ortografia e la 

Strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

Le forme del 

colloquio diretto 

e telefonico. 

Le situazioni 

ricorrenti parlate 

nel settore di 

riferimento. 

Nozioni di 
linguaggio 

lavorativo. 

Strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

Situazioni di 

vita reale di 

ufficio (riunioni; 

presentazioni; 

conversazioni 

telefoniche) 

Le lettere 
commerciali in 

lingua arabo. 

I contenuti del 

corso verranno 

decisi in base 

alle esigenze 
specifiche dello 

studente. 



legate alla vita 

quotidiana. 

Primo lessico 

relativo ad 

attività di vita 

quotidiana. 

  

pronuncia. 

Lessico esteso 

con alcune 

nozioni relative 

al linguaggio 

lavorativo. 

  

Le situazioni 

ricorrenti scritte 

del settore di 

riferimento. 

  

Metodologia 

e materiale 

didattico 

Attività formativa in aula in forma di lezioni individuali, semi-individuali o collettive. La 

metodologia si basa su on approccio comunicativo tra docente - studente. 

Prima del corso viene effettuato un test in forma scritta e parlata per stabilire il livello di 

ingresso. Il programma didattico viene formulato sulla base del risultato e potrà essere 

personalizzato, così da poter apprendere il lessico e la terminologia più appropriati al settore in 

cui l’azienda opera. 

Durata 

Corso individuale: durata complessiva di 23 ore con frequenza ed orari da concordare. 

Corso semi-individuale/collettivo: durata complessiva di 20 ore con frequenza ed orari da 

concordare. 

La scuola segue le esigenze degli studenti, dando la possibilità di annullare e recuperare la 

lezione con un preavviso minimo di 24 ore dall’inizio della lezione. 

Numero 

partecipanti 

previsti 

  

Corso individuale: 1 

Corso semi-individuale: 2-3 partecipanti 

Corso collettivo: 4-8 partecipanti 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla struttura solo dopo aver effettuato almeno il 

70% delle ore previste. 

Costo intero 

percorso 

Corso individuale: 920,00 Euro senza IVA 

Corso semi-individuale: 450,00 Euro senza IVA 

Corso collettivo: 250,00 Euro senza IVA 

Fatturazione (50% all’iscrizione e 50% alla conclusione del corso) con pagamento in 30 gg da 

data fattura. 

  

  

  

 


