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DESCRIZIONE
•  Questo corso ti permette di acquisire o di perfezionare delle competenze in francese relazionate alla tua attività professionale o ai tuoi studi.
•  Gli obiettivi, i contenuti e l’organizzazione della formazione dipendono da una valutazione previa del tuo livello linguistico, dalle tue 

necessità specifiche e dalle tue aspettative: ciò permetterà di elaborare un piano di formazione.
• La formazione è inquadrata da uno o più formatori specializzati in metodologia del Francese per Obiettivi Specifici (FOS).
•  I laboratori di 45 minuti sono facoltativi: pronuncia e fonetica del francese, espressioni idiomatiche, francese informale, giochi e attività 

ludiche, etc.

Tutti i livelli

LIVELLI

FRANCESE PER OBIETTIVI SPECIFICI

ORARIO DELLE LEZIONI
Francese per obiettivi specifici: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:15 (pausa dalle 10:30 alle 10:45).
Laboratori: mercoledì e venerdì dalle 12:30 alle 13:15.

Questo corso è diretto a partecipanti soli o a gruppi già costituiti (studenti, quadri aziendali, responsabili di organizzazioni, di 
amministrazioni o d’istituzioni) che hanno degli obiettivi di apprendimento precisi e dei tempi limitati e che desiderano comunicare 
efficacemente in francese per le loro attività professionali o accademiche.

PER CHI ?

22 lezioni di 45 minuti a settimana (16,5 ore): 20 lezioni private (o per un gruppo costituito, a richiesta) + 2 laboratori di 45 minuti.

NUMERO DI LEZIONI

DATE
Date d’inizio sessione: Tutti i lunedì. 
Giorni festivi: lunedì 2 aprile - martedì 1 maggio - martedì 8 maggio - lunedì 21 maggio - mercoledì 15 agosto - giovedi 1 novembre 
2018.
Vacanze di Natale 2018: da sabato 22 dicembre 2018 a domenica 06 gennaio 2019.
Non si effettuano lezioni private nei giorni festivi ma si potrà recuperare in settimana. 

+ 80 e di quota di iscrizione

1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane

930 1860 2790 3720

PREZZI* 


