
Corso di inglese per il settore 
eno-agroalimentare 
10, 17,24 e 31 marzo 2021

L'iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare le competenze comunicative
necessarie in un’ottica internazionale (partecipazione a fiere, 
incontri B2B e missioni commerciali, accoglienza di turisti in azienda)

TARGET

Il corso è rivolto a imprenditori, collaboratori, responsabili

marketing e commerciali del settore eno-agroalimentare

che desiderano migliorare le proprie competenze.

Per partecipare è necessario avere almeno un livello base di

conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.

PROGRAMMA

Introduzione: saluti formali e informali

Accoglienza cliente, presentazione

dell’azienda, prodotti, territorio, visita in

azienda

Vocabolario e terminologia prodotti,

tecniche di produzione, ingredienti

B2B Internazionale, fiere, marketing,

terminologia Inco, modalità base per

l'esportazione, FDA e monopoli

 Scrivere un’e-mail e sostenere una

conversazione telefonica     

Grammatica pertinente, spelling e

pronuncia

 

 

METODOLOGIA: role play e simulazioni

 

 

Docente: Linda Susan Johns



10, 17,24 e 31 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in modalità webinar (tot 8 ore)

DURATA E ORARIO

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il corso prevede una quota di partecipazione individuale di € 90,00 + IVA.

 

Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda è prevista una riduzione del 30% per ogni

iscritto oltre al primo.

 
 La quota di partecipazione dovrà essere versata a mezzo Bonifico Bancario –

codice iban: IT34V0569611300000005750X58 - Intestato a:  PAVIASVILUPPO, Azienda Speciale 

 Camera  Commercio Pavia, presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Succursale di Pavia 

 PIAZZALE PONTE COPERTO TICINO 11 - 27100 PAVIA (PV), Pavia, specificando la causale del

versamento. A seguito del pagamento verrà rilasciata regolare fattura. L’iscrizione si intende

perfezionata alla compilazione del form on-line, accompagnata dalla ricevuta del versamento della

quota prevista, entro 7 giorni dalla data di inizio del corso.  La compilazione del form è comunque

vincolante e in caso di disdetta è necessario avvisare Paviasviluppo tramite mail a 

 paviasviluppo@pv.camcom.it. Sarà restituito il 50% della quota di partecipazione agli iscritti che

recedono dal corso entro il terzo giorno precedente la data di inizio. Negli altri casi la quota non

potrà essere resa.

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 5 fino ad un massimo di
12 partecipanti. 

PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia

raggiunto il numero minimo di partecipanti e non si assume nessuna responsabilità in caso di

annullamento per cause di forza maggiore. Le quote versate verranno restituite. 

AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI FREQUENZA

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA:

 
PAVIASVILUPPO 

paviasviluppo@pv.camcom.it
0382.393271

www.pv.camcom.it

 

ISCRIVITI ORA 
CLICCA QUI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeExbWSjBKcRUyGlRB2kopa2D2s4WnQ7bN-yZIyvoRBm2R13Q/viewform?usp=sf_link

