
 
 
 

 
CORSI FINANZIATI FONDIMPRESA 

 
CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI 

BASE (CEFA1/A2) 
 

SIGNIFICATO E FINALITÀ 
Il percorso formativo di seguito descritto è destinato a coloro che intendono imparare la lingua Italiana al fine 
di utilizzarla in contesto lavorativo.  
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 
ITALIANA. 
 
 

PROGRAMMA 
Benvenuti;presentazioni,la scuola,in classe. Piacere;molto lieto,di dove sei?nazionalità. La prima lezione;che 
cosa c’è in classe,com’è,come sono. Il mondo del lavoro;dove lavora?che lavoro fa?Dov’è;in città,in ufficio. 
Parliamo di noi; qual’è il tuo numero? famiglie. Il tempo libero;che cosa fai durante il fine settimana?che cosa 
fai la sera?Che ore sono?a che ora. Prendiamo qualcosa? al bar,al ristorante,un invito a casa. Devo andare 
a..viaggiare in treno,all’agenzia viaggi. Facciamo la spesa; al mercato, ai grandi magazzini. Come mi sta? In 
un negozio di abbigliamento. Un fine settimana; prenotiamo una camera? tanti saluti da … Un giorno come 
tanti;la mattina,uno sguardo allo specchio. Stagioni e tradizioni;i mesi e la data,che tempo fa? Una cena fra 
amici; una telefonata di invito, conversazione a tavola,un biglietto di ringraziamento. Dopo le vacanze;una 
cartolina dalle vacanze,un giorno di vacanza. Cercasi appartamento;annunci immobiliari,gli italiani e la casa. 
Una visita a Roma; hai già visto?una cartolina virtuale. Non si finisce mai di imparare;all’università,un corso 
di formazione. In cucina; cuciniamo insieme? Sentirsi in forma; mi fa male … dal medico. Casa,dolce casa;le 
stanze,l’arredamento,deve arredare casa. Mare o montagna? Lettera ad un’amica,fare le valigie. In giro per 
uffici;in banca,in questura. In piazza;appuntamento al caffè,guardando dalla finestra. Uno sguardo nel 
futuro;di che segno sei?lettera ad un’amica. Passioni e interessi;un questionario,interviste,leggere un 
grafico. Voglia di cambiare;insoddisfazione sul lavoro,lavoro cercasi,sogni e desideri. Prospettive;vi è 
piaciuto?che cosa farai?mi piacerebbe … 
 
 
DURATA: 40 ORE 
 

Quota di iscrizione   

CORSO COLLETTIVO IN PICCOLO GRUPPO (MAX 4 PERSONE):  600 EURO + IVA per partecipante 
CORSO INDIVIDUALE CON FREQUENZA SU APPUNTAMENTO : 1600 EURO + IVA per partecipante 
 
SEDE del CORSO: INLINGUA MODENA - Via Vellani Marchi, 50 -  Modena 
email: info@inlinguamodena.it    -  www.inlingua.it/modena/   
Tel. 059 345066 - 059 345120 - 059 346130 
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