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Corsi gratuiti di lingua inglese  
riservati agli associati 

Prosegue la proposta formativa in materia linguistica promossa dal Comitato Piccola 

Industria dell’Associazione Industriali e, a partire dal prossimo mese di FEBBRAIO, 

verranno calendarizzati una serie di corsi di formazione gratuiti riservati esclusivamente 

alle aziende associate (sia piccole e medie che grandi imprese), dedicati 

all’approfondimento del Business English. 

Le nostre iscritte intraprendono con sempre maggior frequenza percorsi di 

internazionalizzazione e la conoscenza della lingua inglese è indispensabile per 

un’efficace comunicazione nel mondo degli affari e per la presentazione delle attività a 

clienti e fornitori. 

Per questa ragione l’Associazione ha stabilito di stanziare ulteriori risorse che 

consentiranno di organizzare  

CORSI GRATUITI DI BUSINESS ENGLISH 

nel primo semestre del 2017, attraverso i quali chi opera in azienda potrà migliorare le 

proprie conoscenze linguistiche in ambito commerciale. 

I percorsi proposti saranno i seguenti: 

1. Corso Intermedio di Business English, edizione di Crema, al mercoledì dal 08 

febbraio al 12 aprile 2017 dalle ore 8.45 alle ore 10.45 

2. Corso Pre-Intermedio di Business English, edizione di Crema, al giovedì dal 

09 febbraio al 13 aprile 2017 dalle ore 9 alle ore 11 

3. Corso Intermedio di Business English, edizione di Cremona, al mercoledì dal 

15 febbraio al 19 aprile 2017 dalle ore 11 alle ore 13 

4. Corso Pre-Intermedio di Business English, edizione di Cremona, al mercoledì 

dal 15 febbraio al 19 aprile 2017 dalle ore 8.45 alle ore 10.45 

I corsi, tenuti da docenti altamente qualificati, avranno una durata di 20 ore (10 lezioni 

da due ore ciascuna). Le lezioni si terranno presso le sedi di Cremona e di Crema 

dell’Associazione. 

In relazione al “Quadro europeo comune di riferimento per le lingue”, segnaliamo che il 

corso pre-intermedio può essere assimilato ad un corso di livello A2, mentre il corso 

intermedio può essere assimilato ad un corso di livello A2/B1. In ogni caso, sulla base 

degli esiti del test di ingresso, somministrato nei giorni precedenti all’inizio dei corsi, 

verranno create classi di massimo 10 allievi in possesso di conoscenze di linguistiche 

equiparabili. 

 



 

 

Nella fase iniziale sarà possibile iscrivere una sola persona per ogni azienda e verrà data 

la priorità alle aziende che non hanno già fruito di questa opportunità nel secondo 

semestre dello scorso anno.  

I nostri Uffici del Servizio Formazione (0372417350 - 0372417342) restano a 

disposizione per qualsiasi approfondimento.  

Per aderire è necessario inviare la scheda allegata entro il prossimo 27 GENNAIO a 

formazione@assind.cr.it. 

MONICA BRUGNOLI 0372417319 brugnoli.monica@assind.cr.it 

INFO: CARLA MOLINARO 0372417350 molinaro.carla@assind.cr.it 

INFO: ANNAMARIA BARBIERI 0372417342 barbieri.annamaria@assind.cr.it 
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