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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ENGLISH FOR THE WORLD OF WORK:  
FOCUS ON PROFESSIONAL SPEAKING AND WRITING SKILLS 

 
Direttore: Prof. ssa Roberta Facchinetti 
 
Tel. 045 8028374                                                                      Email: roberta.facchinetti@univr.it 

 
INFO GENERALI 

Tipo di accesso Programmato 

Lingua Inglese 

Durata 3 mesi 

Posti disponibili Min. 13 – Max. 25  

 

INFO AMMINISTRATIVE 

Deadline 
Iscrizione 

28/02/2017 

Data Prova 
Ammissione 

10/03/2017 

Inizio Aprile 2017 

Tasse e contributi €  400,00  

 

PRESENTAZIONE  

Obiettivo del corso è migliorare le competenze linguistiche di chi lavora in ambito internazionale e 
necessita di partecipare a incontri di lavoro, a convegni, come uditore o presentatore, o ancora di leggere 
e produrre articoli scientifici e specialistici in lingua inglese.  

Il programma del corso mira allo sviluppo delle competenze linguistiche orali (speaking and listening) e 
scritte (writing and reading) in ambito professionale, potenziando le abilità collegate ai diversi contesti 
d’uso. A tal fine si farà ampio riferimento alle varie potenzialità non solo dei più recenti mezzi di 
comunicazione digitale e delle piattaforme di social networking, ma anche a diversi strumenti di 
creazione efficace di presentazioni di lavoro. 

La didattica sarà sia frontale che a distanza, permettendo ai corsisti di partecipare alle varie attività sia in 
aula che online, e promuovendo un lavoro di gruppo altamente cooperativo. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI  

Nell’acquisire le specificità dell’inglese professionale, gli studenti impareranno a destreggiarsi con 
dimestichezza in diversi ambiti lavorativi a livello internazionale.  

Le numerose attività pratiche previste nel corso permetteranno infatti di assimilare graualmente il 
lessico, la fraseologia e le strutture discorsive inglesi che garantiscono una positiva interazione tra 
interlocutori con background linguistici e culturali differenti in ambito lavorativo.  

 

mailto:roberta.facchinetti@univr.it


  
 

 
 
 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
Lungadige Porta Vittoria, 41 - 37129 Verona | T. +39 045 8028376 
roberta.facchinetti@univr.it 
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 
 

 

 

 

 
 

CONTATTI 

Per informazioni sull’organizzazione della Didattica del Corso: 
Dott.ssa Valeria Franceschi valeria.franceschi@univr.it 
Dott.ssa Sara Corrizzato  sara.corrizzato@univr.it 
 
 
Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Alta Formazione e Apprendimento Permanente  
Servizio Post Lauream, Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 
Tel. +39 045 802 8028523/8024  fax. +39 045 485 4636 
e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       
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