CORSO DI FRANCESE LEGALE

Tutti i giovedì dal 18 febbraio al 27 maggio 2021
(Ore 12:00 – 14:00)
Il corso prevede lezioni e attività con insegnante, dai contenuti mirati, volte ad acquisire e migliorare le competenze linguistiche in ambiti personali e
professionali specifici.
Test di livello: Test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche, la suddivisione in gruppi e la programmazione.
Lezioni di acquisizione: Incontro con insegnante, per fornire le conoscenze grammaticali e le capacità linguistiche coniugate alle competenze
professionali più comuni in ambito aziendale.
Conversazione e Vocabolario: Attività con insegnante, per migliorare il vocabolario e le capacità comunicative.
Verifica e Consolidamento: Lezione con insegnante, per approfondire gli argomenti trattati e applicare in modo pratico le abilità acquisite
attraverso lo studio di casistiche reali.
Partecipanti Gruppi

Min. 4 / Max 7 partecipanti per ogni gruppo (1 o più gruppi a seconda delle adesioni)

Percorso didattico

1 livello - 30 ore per gruppo

Durata

15 settimane per livello

Modalità di svolgimento

On line tramite piattaforma Microsoft Teams

Programmazione settimanale

Un incontro di gruppo con insegnante di 120 min. cad.

Insegnanti

Madrelingua e/o bilingue certificati

Materiale didattico

Libri e supporti didattici prodotti e distribuiti da Wall Street English

Test di livello

Il test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche verrà svolto il giorno in via telematica.

Iscrizione al corso

Sarà possibile frequentare il corso solo previo svolgimento del test di livello entro la data di scadenza indicata.
Per richiedere il modulo di iscrizione o per avere maggiori informazioni, contattare:
Dott.ssa Alessandra von Arx (email: avonarx@wallstreet.it – Cell. 342 0382337).
L’adesione deve avvenire entro il 24/01/2021.

Quota di iscrizione
Costo materiale didattico

€ 450,00 (IVA esente)
€ 50,00 per persona ogni 30 ore
Il test di livello è gratuito.

Annullamento lezioni
Attestato
Crediti formativi

Le lezioni con insegnante possono essere disdette dall’intero gruppo, con possibilità di recupero, entro le 18.00 del giorno
lavorativo precedente.
Il WSE rilascerà un attestato di frequenza non valido per il riconoscimento dei crediti formativi posto che gli stessi potranno
essere visualizzati sul proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura del corso.
E’ stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 20
CF in materia non obbligatoria per l’intero corso così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n.
193 sulla Formazione Continua.

