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GARANZIA GIOVANI E OCCUPABILITÀ: OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE GRATUITA 

IN FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICATIVI IN 

LINGUA INGLESE 

PERCHÉ PARTECIPARE 

Saper padroneggiare le lingue, soprattutto l’inglese, è un’ottima carta di presentazione nel mondo del lavoro.  

In un mondo globalizzato come quello in cui viviamo, la conoscenza delle lingue straniere è una priorità per tutte 

quelle aziende che fondano la propria fortuna sull’internazionalizzazione degli scambi commerciali o intendono 

aprirsi a nuovi mercati. 

 

DESTINATARI 

Possono partecipare tutte le persone iscritte al programma PIPOL, sia giovani (<30 anni) che adulti (>30 anni), 

disoccupate o inoccupate, che non seguono studi né formazioni. 

 

CONTENUTI 

* Redazione di lettere commerciali (formali ed informali) 

* Creazione di messaggi di posta elettronica 

* Impostazione di una lettera di reclamo e risposta ad una lettera di reclamo 

* Predisposizione di report 

* Comunicazione telefonica: fornire informazione, prendere accordi, trasmettere messaggi 

* Descrizione dell’azienda e dei servizi/prodotti offerti 

* Presentazione di se stessi e del proprio profilo professionale 

* Conversazioni con colleghi/clienti/fornitori 

* Gestione di situazioni di conflitto 

* Frasi standard ed espressioni idiomatiche 

* Lessico e terminologia del settore  

 

INIZIO CORSO E DURATA 

Ottobre 2017 

Il corso avrà una durata totale di 3 mesi, per un totale di 200 ore. 

 

SEDE DEL CORSO 

Il corso si terrà presso la sede del Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza – CEFS, in via Bison 67 - Udine 

 

COME PARTECIPARE 

Per poter frequentare il corso è necessario iscriversi al programma PIPOL presso il Centro per l’Impiego e chiedere di 

partecipare ad una operazione di formazione permanente per gruppi omogenei nell’area comune “Lingue Straniere”. 

Le persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno modificare il Piano d’Azione 

Individuale (PAI), sempre presso il CPI. 

 

ATTESTATO 

Al termine del corso vi sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

PER INFORMAZIONI 

dott. Manuel Casolin 

CEFS – Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza 

Via Bison, 67 – Udine 

Tel. 0432.44411 – e-mail: casolin@cefsudine.it 

  

 
 

 
  


