
 

CORSI FINANZIATI FONDIMPRESA 

 

LINGUA PORTOGHESE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
BASE (CEFA1/A2) 

 

SIGNIFICATO E FINALITA’  

Il corso è destinato a coloro che intendono perfezionare la conoscenza della lingua portoghese al fine di 
utilizzarla nella gestione delle relazioni commerciali. La frequenza all’intervento formativo consentirà a 
ciascuno dei partecipanti di: Presentare se stesso e la propria azienda, illustrandone e descrivendone i 
prodotti, Sostenere conversazioni telefoniche con clienti esteri, argomentando e convincendo, Leggere e 
scrivere lettere, telefax ed e-mail commerciali, Discutere nelle riunioni d’affari, Utilizzare una terminologia 
coerente con la propria realtà aziendale, Comunicare con efficacia durante trasferte di lavoro all’estero. 
Durante il percorso formativo sarà fatto ampio ricorso a simulazioni ed esercitazioni tratte dalle attività 
aziendali, con specifico riferimento ai settori merceologici di appartenenza ed ai ruoli ricoperti dai 
partecipanti. Tra gli esercizi è prevista la lettura di testi informativi sul Brasile: storia, architettura, politica, 
attualità, cultura ecc. 
 

DESTINATARI  

Tutti coloro che, per motivi personali e di lavoro, si trovano, o si troveranno, ad intrattenere relazioni in lingua 
PORTOGHESE. 
 

PROGRAMMA 

Presentare se stessi e la propria azienda, mostrare e descrivere dei prodotti, conversazioni telefoniche con 
clienti esteri, esprimere opinioni, attualità, leggere e scrivere lettere, telefax ed e-mail commerciali, utilizzare 
una terminologia relativa alla propria realtà commerciale, comunicare durante le trasferte di lavoro all’estero. 
Altri argomenti specifici concordati tra il docente ed i partecipanti. Contenuti linguistici: I verbi regolari ed 
irregolari nelle tre coniugazioni al Presente dell'Indicativo, Imperativo, Pretérito Perfeito Simples, Futuro e 
Condizionale;I verbi ausiliari: Ser/Estar - Ter/Haver;Le forme perifrastiche: estar a + infinito; ir + infinito ; 
acabar de + infinito;I verbi riflessivi; I verbi impersonali;Gli articoli determinativi ed indeterminativi;I numeri; Il 
plurale dei sostantivi e degli aggettivi;Il femminile;I pronomi personali soggetto e complemento oggetto;I 
pronomi interrogativi ;I pronomi ed aggettivi dimostrativi;I pronomi e gli aggettivi possessivi;Le preposizioni 
semplici ed articolate di tempo, luogo, moto;Gli avverbi;Le congiunzioni;La comparazione;La pronuncia 
portoghese e la variante del Brasile;I suoni detti muti delle vocali e quelli nasali; 
Informações sobre a nova ortografia da lingua portoghese;Os verbos regulares e irregulares nas três 
conjugações; no presente do indicativo,   pretérito perfeito , pretérito imperfeito,imperativo, futuro;  Os 
verbos auxiliares: Ser / Estar - Ter / Haver; As formas perifrásticas:  estar a + infinito, ir + infinitivo; Acabar 
de + infinitivo; Os verbos reflexivos; Os verbos impessoais; Os artigos determinativos e indeterminativos; Os 
números; O plural dos substantivos e adjetivos; O feminino e o masculino; Os pronomes pessoais ; Os 
pronomes interrogativos;Os pronomes demonstrativos e adjetivos;Os pronomes possessivos e adjetivos;As 
preposições simples e articuladas, de tempo, lugar, movimento;Advérbios; As conjunções;A comparação; A 
pronúncia do Português de Portugal e do Brasil ; Os sons das vogais e os sons nasais. 
 
DURATA: 40 ORE 

Quota di iscrizione   
 

CORSO COLLETTIVO IN PICCOLO GRUPPO (MAX 5 PERSONE):  800 EURO + IVA per partecipante 
CORSO INDIVIDUALE CON FREQUENZA SU APPUNTAMENTO : 2000 EURO + IVA per partecipante 

 
SEDE del CORSO: INLINGUA MODENA sede di BOLOGNA  – Via Milazzo, 5 -  Bologna 
email: direzione@inlinguabologna.it    -  www.inlingua.it/bologna/   
Tel. 051 6390330 
 

 

 
 


