
 

 

 

 

CORSO INTENSIVO DI FRANCESE PROFESSIONALE PER 

PRINCIPIANTI  
 

CORSO A DISTANZA (online) CON DOCENTE MADRELINGUA IN DIRETTA  
 

 

OBIETTIVO DEL CORSO 
 

Acquisire le competenze linguistiche necessarie per: 

1) Presentarsi e presentare qualcuno 

2) Salutare e rispondere ad un saluto (in modo formale e informale)  

3) Chiedere e dare informazioni di tipo anagrafico oppure relative a professione e luogo di lavoro / 

compilare un modulo  

4) Chiedere informazioni sulla famiglia e dare informazioni sulla propria famiglia 

5) Capire un annuncio semplice (per esempio in una stazione) 

6) Capire delle istruzioni semplici  



7) Orientarsi in una città / ricevere e dare delle indicazioni  

8) Orientarsi nel tempo (capire / esprimere date, ore e periodi dell’anno) 

9) Chiedere e indicare l’oggetto di una visita 

10) Dare, in modo semplice, il proprio accordo 

11) Proporre e fissare un appuntamento 

12) Indicare le proprie abitudine e la loro frequenza 

13) Fare un acquisto (personale o professionale) in un negozio o online    

14) Cercare un alloggio  

15) Esprimere i propri gusti e desideri 

 

DURATA E DATE 
 

 36 ore – 18 lezioni di 2 ore – 3 lezioni a settimana 

 Date: dal 14 ottobre al 23 novembre 2020  

 

COSTO 
 

 Prezzo: 265,00 € 

 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 
 Lezioni interattive a distanza in diretta con docente madrelingua in diretta e utilizzo di una 

metodologia innovativa, basata sull’utilizzo di diversi strumenti didattici (giochi di ruolo, 
simulazioni, dialoghi ,…) e sul riutilizzo sistematico delle competenze acquisite attraverso attività di 
produzione scritta e/o orale 

 Valutazione finale individuale  
 

ORGANIZZAZIONE 
 

 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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http://www.destinazionefrancia.it/contatti-2-2/
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