
 

Inglese per professionisti e agenti di commercio 
 
Il corso è erogato da SENECA Srl Impresa Sociale, ente di formazione accreditato dalla 
Fondazione Enasarco in collaborazione con FNAARC. Per questo gli Agenti di Commercio 
che prendono parte a questo corso possono avvalersi del contributo di Enasarco pari al 
50% della spesa sostenuta. Per un’assistenza sulle procedure di richiesta dei contributi 
suggeriamo di contattare gli uffici FNAARC al numero 0516353811 e chiedere di Lucia 
Masetti. 

 

BUSINESS ENGLISH  
 

Perché questo corso: In un mondo sempre più globalizzato, la conoscenza della lingua 
inglese per un Agente di Commercio diventa uno strumento per allargare il proprio bacino 
di attività. Trovarsi preparato ad affrontare una trattativa commerciale con aziende estere 
è fondamentale ed il percorso formativo pone il corsista nelle condizioni di affrontarlo in 
modo adeguato Con questo corso si vogliono sviluppare le conoscenze linguistiche con un 
focus sulle attività tipiche dell’Agente e della vendita. 
 
Obiettivo: imparare a parlare, leggere e scrivere in inglese per gestire al meglio le 
situazioni professionali. 
Il corso avrà una durata di  30 ore 
 
Frequenza: 2 volte a settimana di martedì e venerdì 
Durata lezioni: 1,5 ore da dicembre 2019 a marzo 2020. 
Costo del corso: 400 + IVA 
Luogo di svolgimento: Via S. Nicolò di Villola, 1 - 40131 Bologna 
Calendario del corso: Avvio 03 dicembre 2019   
 
A CHI È RIVOLTO: Il corso è rivolto a chi ha già qualche conoscenza di base dell’inglese e si 
sviluppa in lezioni che hanno come obiettivo quello di migliorarne la conoscenza attraverso 
la messa in pratica delle principali situazioni riguardanti gli aspetti trasversali dell’Agente di 
Commercio.  
La lezione di 1,5 ore si divide in spiegazioni teoriche del tema trattato e role play attivi tra 
gli studenti per applicare in prima persona l’inglese alle situazioni professionali tipiche e 
reali. 
Utile sia per chi già pratica l’inglese al lavoro per migliorare le proprie capacità, sia per chi 
vuole acquisire le principali competenze in inglese e approcciarsi in maniera preparata e 
sicura al mondo del lavoro attuale. 
  
PRINCIPALI TEMI TRATTATI 
- Accoglienza e presentazione tra clienti e persone  
- Gestione delle telefonate 
- Scrittura email 
- Meetings e rapporti tra colleghi 



 

- Small talk 
- Eating out 
- Networking at a trade fair. 

ATTESTATO 

Alla fine del corso è previsto un test finale riassuntivo, con conseguente rilascio 
di attestato di frequenza utile da inserire nel curriculum. 
 

CONTATTI  
SENECA srl Impresa Sociale 
PIAZZA DEI MARTIRI, 8 - 40121 BOLOGNA 
Tel. 051255004 - e-mail: tiziana.procopio@senecabo.it 

Riferimento: Tiziana Procopio 

mailto:tiziana.procopio@senecabo.it

