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IL RUSSO PER L'ATTIVITÀ COMMERCIALE  

BASE (CEF A1/A2)  

  
SIGNIFICATO E FINALITÀ 

  
Il percorso formativo di seguito descritto è destinato a coloro che intendono imparare la lingua Russa al 
fine di utilizzarla nella gestione delle relazioni commerciali.  
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.  
  
  

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

PROGRAMMA  
  
АЛФАВИТ : alfabeto, principali regole di pronuncia, avviamento alla lettura e alla scrittura in stampatello 
e in corsivo ; ВСТРЕЧА : pronomi personali soggetto, nomi propri, diminutivi, frasi affermative, 
interrogative e negative, pronomi interrogativi, uso di ЭТО, congiunzioni ; РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ : 
presente indicativo, avverbi di luogo e di modo ; ФИТНЕС : verbi riflessivi e reciproci, imperativo ; 
ТВОЙ ВЧЕРАШНИЙ И ЗАГУРАШНИЙ ДЕНЬ : passato, futuro composto, numerali, avverbi di quantità 
e tempo ; БУТИК : sostantivi e aggettivi femminili, pronomi e aggettivi possessivi e dimostrativi 
femminili, pronomi di appartenenza femminili ; НА КУХНЕ : casi genitivo, dativo, accusativo, 
strumentale e prepositivo dei sostantivi femminili, aggettivi qualificativi femminili, uso del caso 
prepositivo con le preposizioni В e НА e del caso strumentale con la preposizione С ; МЫ ЕДЕМ НА 
ПИКНИК : verbi di moto unidirezionali al presente e all’imperativo con complementi di luogo, verbi di 
moto transitivi, passato e futuro dei verbi di moto ; В АЭРОПОРТУ : sostantivi  
e aggettivi maschili, pronomi e aggettivi possessivi e dimostrativi maschili, pronomi di appartenenza 
maschili ; В РЕСТОРАНЕ : casi genitivo, dativo, accusativo, strumentale e prepositivodei sostantivi 
maschili, aggettivi qualificativi maschili, altri casi con preposizioni ; ДОКУМЕНТЫ : sostantivi e aggettivi 
neutri, pronomi e aggettivi possessivi e dimostrativi neutri, pronomi di appartenenza neutri.  
  

DURATA: 40 ORE  
 
Quota di iscrizione comprensiva di materiale didattico  
  
CORSO COLLETTIVO IN PICCOLO GRUPPO (MAX 4 PERSONE): 900 EURO + IVA per partecipante  
CORSO INDIVIDUALE CON FREQUENZA SU APPUNTAMENTO : 2000 EURO + IVA per partecipante  
 


