
CORSO DI ITALIANO COMMERCIALE
 PRIMAVERA 2018

camic.cz

Luogo:sede Camic 
Corso - modulo 1 o 2: 10 lezioni da 90 minuti
Periodo: dal 7 marzo al 18 maggio
Prezzo corso modulo 1 o 2: 2.600 czk per i soci Camic +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
Programma tematico-lessicale:

• presentare il proprio lavoro e la propria azienda
 • comunicazioni formali tramite mail e telefono: rapporti con clienti e partner
 • corrispondenza commerciale
 • gestire i rapporti in ufficio
 • lessico burocratico e telematico in contesto comparativo
Programma grammaticale:
secondo il manuale – costruzione frasi, punteggiatura, segnali discorsivi, ecc. 

– integrato secondo le concrete esigenze del gruppo.
Giorno e orario: saranno specificati dopo accertamento del numero dei partecipanti
Manuale: “Un vero affare” Bonacci Editore Prezzo: 650 czk 
Livello minimo conoscenza lingua italiana: B1 (possibile valutare con l'insegnante)

MODULO 2 – livello minimo B2
Programma tematico-lessicale:
Approfondimento degli aspetti della corrispondenza formale nell’ambito delle comunicazione con clienti e partner 

• e-mail commerciali, l’ordine, il reclamo e la risoluzione del problema 
• presentazione del prodotto, marketing aziendale

 • corrispondenza commerciale nell’ambito dell’e-commerce
 • corrispondenza commerciale nei rapporti con enti finanziari e bancari 

• approfondimento del linguaggio utilizzato dai giornalisti economici
 • lessico e fraseologia di settore con eventuali cenni di grammatica
Programma grammaticale: integrato secondo le concrete esigenze del gruppo.
Giorno e orario: saranno specificati dopo accertamento del numero dei partecipanti
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 25.2.2018

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

Modulo 1:  mercoledì 8:30-10:00 - venerdì 8:00-09:30
Modulo 2:  mercoledì 8:30-10:00 - giovedì 8:00-09:30

Giorno e orario preferito: 

Modulo 2
Nome
Cognome

Società


