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OBIETTIVI
Al termine del percorso formativo i partecipanti saranno in grado di comunicare in lingua inglese a livello B2.

DESTINATARI
A) Studenti universitari, domiciliati o residenti in Emilia Romagna, non occupati che stanno completando un corso di laure triennale, magistrale a ciclo
unico o magistrale di UNIPR;
B) Neo laureati (entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo) di UNIPR, domiciliati o residenti in Emilia Romagna, non occupati al momento
dell’accesso al ciclo di servizio.

DURATA E CONTENUTI
Durata: 32 ore (la frequenza del corso è obbligatoria)
Comunicare in lingua inglese a livello B2:
Scrivere il CV
Affrontare un colloquio di lavoro in lingua
Comprendere gli argomenti chiave di un testo complesso su argomenti sia concreti che astratti, comprese discussioni tecniche
Esprimersi con una scioltezza e spontaneità, interagendo in modo normale con parlanti nativi senza sforzo
Produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti
Esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, indicando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni

ATTESTATI
Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Il corso è interamente finanziato dalla Regione Emilia Romagna.
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CALENDARIO DEL CORSO
Lunedì 18/11/2019 in orario 9/13;
Venerdì 22/11/2019 in orario 9/13;
Lunedì 25/11/2019 in orario 9/13 e 14/18;
Venerdì 6/12/2019 in orario 9/13;
Venerdì 13/12/2019 in orario 9/13;
Lunedì 16/12/2019 in orario 9/13 – 14/18.

DOCENZA
Alessandra Barale titolare di Passepartout Business English per Professionisti. Laureata in lingue, Certificata Cert IBET – Business English by English
UK and Trinity College London. Cert Tesol - Trinity College London. Centro accreditato legal English TOLES Legal English. Bilingue, con esperienza
pluriennale presso aziende, enti di formazione, professionisti in Inghilterra, Spagna, Italia e Polonia.
Business English Language Trainer aiuta professionisti, aziende e privati a comunicare in modo efficace in inglese, con lo scopo di creare relazioni e
connessioni per avere successo sul lavoro e nella vita.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SEDE DEL CORSO
La scheda di iscrizione dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte, all’attenzione della Dott.ssa Federica Pilli al seguente indirizzo mail:
pilli@cisita.parma.it. Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 14/11/2019. Sarà ritenuto valido l’ordine cronologico di iscrizione. Qualora non
potessimo ritenere valida la vostra iscrizione ve ne daremo immediata comunicazione via mail, altrimenti l’iscrizione è da considerarsi
confermata.
Il corso si svolgerà presso Cisita Parma Scarl in Borgo Girolamo Cantelli, n°. 5
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PER INFORMAZIONI
Per l’Università di Parma
Dott.ssa Doretta Fava
0521/034022
cvplacement@unipr.it

Per Cisita Parma scarl
Dott.ssa Federica Pilli
0521/226500
pilli@cisita.parma.it
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Università degli Studi di Parma
U.O. Placement e Rapporti con le Imprese
Vicolo Grossardi, n.4- 43125 Parma
Tel. 0521/034022
www.unipr.it
www.unipr.it/collegatolavoro

Cisita Parma scarl
Borgo Girolamo Cantelli, n.5- 43121 Parma
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
www.cisita.parma.it
cisita@cisita.parma.it

Umana Spa
Via La Spezia, n.4/A- 43125 Parma
Tel. 0521/255637- Fax: 0521/961115
infopr@umana.it
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