
CORSO DI ITALIANO COMMERCIALE
 AUTUNNO 2018

camic.cz

Luogo:Falkensteiner Maria Prag ****, Opletalova 1402/21, Praga
Corso intensivo: 2 lezioni intensive per ogni modulo (8:30-13:00) in due giornate
Periodo: Modulo 1 - 24 e 25 novembre 2018, Modulo 2 - 1 e 2 dicembre 2018
Prezzo corso modulo 1 o 2: 2.600 czk per i soci Camic o Dante Praga +IVA / 5.500 czk per i non soci + IVA
Numero studenti per classe: min 4 - max 8 
Docente: Dott. F. Dri

MODULO 1 – livello minimo B1 - 24 e 25 novembre
Programma tematico-lessicale

 • il bon ton in ufficio: cenni
 • la e-mail formale e informale: differenze
 • corrispondenza commerciale: lessico e fraseologia
 • presentazione della propria azienda in modo efficace: cenni
 • esempi di errori comuni nella stesura di e-mail commerciali

Programma grammaticale:
– costruzione frasi, punteggiatura, segnali discorsivi, ecc. 
– integrato secondo le concrete esigenze del gruppo.
Giorno e orario: 24 e 25 novembre dalle 8:30 alle 13:00, compreso coffee break

Livello minimo conoscenza lingua italiana: B1 (possibile valutare con l'insegnante)

MODULO 2 – livello minimo B2 - 1 e 2 dicembre
Programma tematico-lessicale:

Approfondimento degli aspetti della corrispondenza formale nell’ambito delle comunicazione 
con clienti e partner 
• presentazione aziendale efficace: approfondimenti tecnici e analisi di trattative
• il preventivo e l'ordine; errori e problemi nelle transazioni commerciali
• aspetti della modulistica commerciale nei rapporti con gli enti bancari
• settori economici italiani dal punto di vista operativo e relazionale: il turismo e l'agroalimentare

Programma grammaticale: integrato secondo le concrete esigenze del gruppo.
Giorno e orario: 1 e 2 dicembre dalle 8:30 alle 13:00, compreso coffee break
Materiale:fornito dall’insegnante
Livello minimo conoscenza lingua italiana: B2 (possibile valutare con l'insegnante)

MODULO DI ADESIONE Iscrizioni aperte 

Modulo 1

DANTE ALIGHIERI
IL MONDO IN ITALIANO

www.dantepraga.cz

fino al 16.11.2018

CAMERA DI COMMERCIO E DELL’INDUSTRIA ITALO-CECA
ITALSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ KOMORA

Modulo 2
Nome
Cognome

Società

Materiale:fornito dall’insegnante


