
 

SPECIALE FORMAZIONE  

BUSINESS ENGLISH 

CONSORZIO FORMAZIONE E LAVORO IN BRIANZA propone i seguenti workshop dedicati a professionisti 
che operano in contesti internazionali e hanno la necessità di migliorare le proprie skill in lingua inglese.  

 

 

 

• Come riuscire a rompere il ghiaccio prima di una riunione di lavoro o di un evento/cena con 
colleghi e partner stranieri in inglese? 

• Come essere in grado di presentare in prima persona se’ e la propria azienda in occasione di 
fiere di settore internazionali? 

• Come non commettere passi falsi in una lingua e con interlocutori appartenenti ad una cultura 
diversa dalla propria? 

• E non meno importante, come fare seguito all’incontro appena fatto e mantenere o consolidare 
la relazione, anche utilizzando la posta elettronica? 

ore totali corso data ore orario Prezzo listino 
Con Sconto 

cdo/fonarcom Cofelb 

12 13/03/2020 4 9.00-13.00 € 260,00 € 240,00 
 20/03/2020 4 9.00-13.00   

 27/03/2020 4 9.00-13.00   

 

 

  

 

• Sei interessato a presentare la tua azienda, a descrivere un nuovo progetto, a illustrare le 
caratteristiche di un nuovo prodotto o i risultati in un contesto internazionale? 

• Nel mostrare slide o supporti grafici, come essere efficaci nella comunicazione tenendo desta 
l’attenzione? 

• Non ultimo, come sapere gestire eventuali domande del pubblico? 
 

ore totali corso data ore orario Prezzo listino 
Con Sconto 

cdo/fonarcom Cofelb 

12 15/05/2020 4 9.00-13.00 € 260,00 € 240,00 
 22/05/2020 4 9.00-13.00   

 29/05/2020 4 9.00-13.00   

 

 



 

• Sei tenuto a partecipare a meeting o teleconferenze in inglese superando per queste ultime, 
oltre la barriera linguistica e gli aspetti multiculturali, gli ostacoli dovuti alla distanza e quelli 
tecnologici? 

• Ma soprattutto come fare affinché i meeting non siano infruttuosi ma conducano a decisioni o 
ad un preciso piano d’azione? 
 

ore totali corso data ore orario Prezzo listino 
Con Sconto 

cdo/fonarcom Cofelb 

12 03/07/2020 4 9.00-13.00 € 260,00 € 240,00 
 10/07/2020 4 9.00-13.00   

 17/07/2020 4 9.00-13.00   

 

 

Sede: tutti i workshop si svolgeranno presso la nostra sede di Via Lombardia, 16/20 a Carate Brianza. 

Modalità di iscrizione: per formalizzare l’iscrizione siete pregati di inoltrare la scheda d’iscrizione 
allegata compilata, almeno 7 gg prima dell’avvio del singolo workshop.  

Ulteriore scontistica riservata alle SOLE aziende aderenti al Sistema di Imprese (SDI) di 

Cofelb/FONARCOM: nel caso di iscrizione ad un corso di più corsisti della stessa azienda, le quote dal 

secondo partecipante in poi godranno di un ulteriore sconto del 5%. 

I corsi hanno dei posti limitati e saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti 
previsto. 

Referente segreteria corsi: ANGELA REGALIA tel. 0362/904371 (9-13) mail:  angela.regalia@cofelb.it 

 

Carate Brianza, 07/02/2020                                                                   Il Direttore                                                      
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