
LE TERMINOLOGIE TECNICHE DEL SETTORE AGRICOLO IN LINGUA INGLESE
PER L'ATTIVITA’ DI COMMERCIALIZZAZIONE

RIFERIMENTO CORSO:  5112626

DESCRIZIONE:
Visto l’importanza dei canali commerciali esteri, la lingua inglese si configura come veicolo unico per interfacciarsi con il mercato
globale del settore enogastronomico dove il nostro paese ha un ruolo di primo piano. Saper comunicare con il cliente estero in lingua
inglese risulta fondamentale per far conoscere i prodotti dell’agroalimentare della nostra Regione. Il percorso formativo intende
fornire le competenze utili ad evitare che le imprese
incontrino difficoltà nel rapportarsi per l’offerta dei propri prodotti e servizi.
Il percorso è riservato ad utenti che intendono perfezionare le proprie competenze in lingua inglese partendo da un un livello in
accesso A2 del quadro comune europeo di riferimento (CEFR).

CONTENUTI:
 
Modulo 1: l’opportunità del mercato europeo e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi in agricoltura Ore 4
Analisi di realtà agricole che hanno puntato sul mercato estero dalle tendenze del mercato verso nuovi canali di commercializzazione
dei prodotti agricoli; 
Modulo 2: Le terminologie dell’agricoltura in lingua inglese per le attività commerciali Ore 35
 L'interazione con il cliente, come presentare in lingua inglese i prodotti/servizi dell’azienda agricola. Acquisire e perfezionare
terminologie specifiche del settore agricolo utili a sostenere dialoghi articolati di carattere commerciale, presentare la propria azienda
con termini tecnici legati all’attività agricola in lingua inglese, la propria attività professionale, leggere, comprendere e redigere testi,
articoli,
depliant e normative; gestire una conversazione telefonica con utenti stranieri, offrire proposte commerciali, descrivere e promuovere
i propri prodotti . 
Modulo 3: verifica finale Ore 1
 Verifica didattica tramite applicativo Self

TOTALE ORE CORSO: 40 ore

DESTINATARI: Imprenditori agricoli, dipendenti e coadiuvanti di aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia
Romagna (MAX 20)

ATTESTATO RILASCIATO: Al partecipante verrà rilasciato attestato di frequenza a seguito del raggiungimento della percentuale
del 70%

QUOTA DI ISCRIZIONE: 88.72 € (86.72 di corso +2.00 €)

PERIODO E LUOGO DEL CORSO: Novembre - Gennaio .Sono previsti 2 incontri a settimana in orario pomeridiano presso
Dinamica- Via Bigari,3 Bologna

REFERENTE:  - E-MAIL: v.impagnatiello@dinamica-fp.it - TELEFONO: 3496025166

Le iscrizioni dovranno pervenire entro 16 settembre 2019.

Dinamica Soc. Consortile a r.l. via Bigari 3 Bologna (BO)40128


