
 
 

 
 

 

CORSI DI BUSINESS ENGLISH 

 
 

PromoFirenze, in collaborazione con Wall Street English, propone dei corsi di miglioramento linguistico, 

ponendo un focus sul Business English. 
 

CORSO DI INGLESE - FIT GROUP 
Percorso pensato per la formazione linguistica delle risorse che possiedono un livello di partenza da elementare in su, per i quali lavoreremo sul General English. 
Il corso di gruppo prevede max 6 partecipanti e durerà 12 settimane, con un incontro settimanale di 60 min. con l’insegnante (in presenza o online) alternato ad 
una lezione multimediale interattiva di 90 min., suddivisibile in 3 mini cicli, da svolgere dal proprio dispositivo con flessibilità oraria. 
In aula l’insegnante lavorerà al fine di migliorare la capacità di utilizzo della lingua, facilitando la comprensione dell’inglese parlato e sviluppando le abilità di 
comunicazione orale, personalizzando le classi di conversazione in base alle esigenze richieste. 
La lezione multimediale interattiva è un'attività online, contenente video e role-play, creata per acquisire i contenuti dell’unità didattica, migliorare le capacità di 
comprensione, espressione, la pronuncia, il vocabolario e la grammatica.  
Ogni tre lezioni con l’insegnante verrà svolto l’Encounter, ovvero un incontro volto a praticare, approfondire e consolidare le conoscenze acquisite, in cui si 
conversa su argomenti scelti per verificare il progresso prima di proseguire. 
Ogni partecipante avrà a disposizione un profilo studente al quale accederà attraverso le proprie credenziali. Tramite tale profilo avrà accesso alle lezioni 
multimediali, al Digital Book per la grammatica, ed al Fortoday un programma strutturato su articoli del Financial Times, per migliorare le capacità di lettura e 
scrittura e sviluppare il vocabolario professionale.  
 

CORSO DI INGLESE- MARKET LEADER 
Proposta pensata per profili dirigenziali o commerciali che conoscono già l’inglese, ma che necessitano di stimoli e approfondimenti su argomenti attuali o 
di Business.  
Il corso di gruppo prevede max 6 partecipanti, sarà completato in 12 settimane, con un incontro settimanale di 90 min. con l’insegnante (in presenza o online) ed 
una parte di esercizi di consolidamento di soli 30 min, da svolgere dal proprio dispositivo (My English Lab). 
Tutte le lezioni in questione sono improntate ad un contesto professionale ed intendono arricchire la competenza lessicale e le capacità comunicative sia nella 
propria area professionale, sia più in generale nel Business English. Il materiale didattico è infatti tratto dal mondo professionale realmente esistente, grazie alla 
collaborazione con il Financial Times. I partecipanti potranno sentirsi liberi di portare il loro materiale e la loro casistica a lezione, confrontandosi direttamente con 
l’insegnante. A titolo esemplificativo, si affronteranno telephone skills, negotiations, presentations, buying and selling, problem solving, managing a conflict. 
Ogni partecipante avrà proprie credenziali di accesso per accedere a My English Lab: per ogni livello linguistico è previsto un minimo di 6 ore interattive, fino ad un 
massimo di circa 30 ore.  
 

Nr. partecipanti per 
gruppo 

Max 6 partecipanti per ogni gruppo 

Durata 12 settimane 

Sede del corso Presso PromoFirenze (Piazza dei Giudici 3, Firenze) o online tramite Microsoft Teams 

Insegnanti Madrelingua e/o bilingue certificati 

Materiale didattico Libri e supporti didattici prodotti e distribuiti da Wall Street English 

Test di livello 

Il test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche, la suddivisione in gruppi e la programmazione, verrà svolto in 
due momenti: 
- Placement test della durata di max. 30 minuti attraverso credenziali fornite da Wall Street English 
- Eventuale Speaking test telefonico 

Link per manifestazione 
di interesse 

Cliccare su questo link per la compilazione del form.  

Iscrizione al corso 

Il corso si rivolge alle aziende iscritte alla Camera di Commercio di Firenze che esportano. La partecipazione è aperta a 
un rappresentante per azienda. 
Saranno ammessi quanti verranno valutati con conoscenze linguistiche adeguate (vd test di livello). Sarà possibile 
frequentare il corso solo previo svolgimento del test di livello entro la data di scadenza indicata. 
 
Posti fino ad esaurimento. 
Per avere maggiori informazioni, contattare: PromoFirenze – Chiara Davide – exporthub@promofirenze.it 055 2671.462 

Quota di 
iscrizione 

La quota di partecipazione è di 100,00 € + IVA 

Attestato Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

In collaborazione con 

https://forms.gle/z7UbgpC5tQzuqbpSA
mailto:exporthub@promofirenze.it

