
 

 

 

 

 

 

Laboratorio di Francese per obiettivi specifici  

“Sviluppo della comprensione e dell’espressione orale in 

un contesto professionale”  
 

A DISTANZA (online) CON DOCENTE MADRELINGUA IN DIRETTA  
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OBIETTIVO DEL LABORATORIO 
 

Il laboratorio si rivolge a partecipanti di livello intermedio (B1 o B2);  è finalizzato a consentire ai partecipanti 

di acquisire strumenti e conoscenze per: 

 applicare correttamente le regole di base della pronuncia del francese e correggere i propri errori di 

pronuncia 

 essere in grado di capire dei documenti audio professionali in lingua francese, in relazione al proprio 

settore professionale  

 essere in grado di esprimersi in un contesto professionale, nelle varie situazioni generali e nelle 

situazioni specifiche collegate al settore professionale dei partecipanti  
 

DURATA E DATE 
 

 Durata: 24 ore (2 laboratori di 2 ore ogni settimana, per 6 settimane 

 Date sessione 1:  dal 15/10 al 24/11/2020 – il martedì e il giovedì, dalle  16.00 alle 18.00 

 Date sessione 2:  dal 28/11 al 19/12/2020 e dal 09/01 al 23/01/2021 – il mercoledì dalle 18.00 alle 

20.00 e il sabato dalle 11.00 alle 13.00  

PREZZO 
 

 195,00 € 

Modalità di pagamento: bonifico bancario - 100 % dell’importo al momento della conferma 
dell’iscrizione con uno sconto del 5% , oppure pagamento del 50% al momento della conferma 
dell’iscrizione e del saldo a metà percorso. 
Sconto “porta un amico”: 10 % di sconto per te e per il tuo amico 
 

Il prezzo include:  
 Materiale didattico 
 Laboratorio interattivo a distanza, con docente madrelingua in diretta; utilizzo di una metodologia 

innovativa, basata sull’utilizzo di diversi strumenti didattici (giochi di ruolo, simulazioni, dialoghi ,…) 
e sul riutilizzo sistematico delle competenze acquisite  

 Valutazione intermedia e valutazione finale individuale  

ORGANIZZAZIONE 
 

 12  laboratori di 2 ore 

 piccoli gruppi (da 4 a 6 partecipanti) 

 adattamento del materiale didattico al settore professionale dei partecipanti  

 metodologia partecipativa basata su esperienze, profili e progetti professionali dei partecipanti 
  

SEI INTERESSATO/A? 
 

Iscriviti qui! Ti contatteremo per un colloquio individuale gratuito e valuteremo insieme se questo percorso 
formativo corrisponde ai tuoi obiettivi personali. 
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