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CORSI DI LINGUA INGLESE 
 
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo, con il supporto del 
CeFAS, ha programmato, con avvio il prossimo mese di DICEMBRE 2017, la realizzazione di TRE 
CORSI DI LINGUA INGLESE finalizzati, come di consueto, allo studio e approfondimento delle 
conoscenze linguistiche.  

 

OBIETTIVI 
Il programma, articolato su tre distinti livelli, intende portare al raggiungimento di una buona 
padronanza della lingua inglese, necessaria per affrontare rapporti commerciali o di natura 
professionale, poter interloquire sia in forma scritta che verbale con clienti o fornitori, leggere e 
comprendere documenti tecnici, norme, ecc.. I corsi sono aperti a tutti gli iscritti all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo. 
 
Le attività che si prevede di realizzare, saranno strutturate in funzione del livello di conoscenza 
degli interessati. 
In riferimento a quelli che sono gli standard riconosciuti e definiti dal Consiglio d'Europa (Common 

European Framework of Reference), si prevede quindi la realizzazione di un primo corso – BASE - 
riconducibile ai livelli A1 (Breakthrough)  e  A2 – (Waystage) rivolto a chi comprende e usa 
semplici espressioni di uso quotidiano e frasi basilari e comunica in attività di abitudine che 
richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. 
 

Un secondo corso – AUTONOMIA - è  rivolto invece a chi già possiede conoscenze più articolate 
della lingua inglese, ovvero è in grado sia di produrre un testo chiaro e dettagliato, sia 
comprendere i punti chiave di argomenti di discussione ed interagire con una certa scioltezza e 
spontaneità rendendo possibile una interazione naturale con l’interlocutore. In questo caso il corso 
è riconducibile ai livelli  B1 – (Threshold ) e B2 – (Vantage). 

 
Il terzo corso vuole invece essere un momento di APPROFONDIMENTO e 
“mantenimento” degli standard di conoscenza acquisiti dai partecipanti al corso 
AUTONOMIA, conclusosi negli anni 2016 - 2017. Sarà pertanto privilegiata la componente 
dell’ascolto e del dialogo, oltre alla comprensione di testi di carattere specialistico e di 
settore. 
 
I Corsi programmati livello BASE e AUTONOMIA avranno una durata di 30 ore, mentre il terzo 

Corso APPROFONDIMENTO avrà una durata di 18 ore. Tutte le attività saranno programmate 
con lezioni frontali articolate in un incontro settimanale in orario pomeridiano – serale (17.30 – 
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19.00) preferibilmente nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì. E’ previsto un primo incontro di 
introduzione al programma e di valutazione del reale livello di conoscenza linguistica nel 
prossimo mese di dicembre 2017. Le lezioni proseguiranno poi con regolare cadenza settimanale 
a partire dal giorno 8 gennaio 2018.     
Il percorso formativo, condotto nel rispetto della norma UNI EN ISO 9001/2008 anche attraverso 
un monitoraggio della qualità del servizio erogato, è accreditato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo ai fini della formazione professionale 
continua (FPC) e garantisce il riconoscimento di CFU .    
 
Al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni e mantenere un adeguato standard qualitativo il 
numero dei partecipanti a ciascun corso non potrà essere inferiore alle 8 unità e superiore a 12.   

 

DOCENZA* 
Le lezioni saranno curate come di consueto da un docente madrelingua in possesso anche di   
accertata conoscenza della terminologia tecnica linguistica.   

*omologata Ce.F.A.S. ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008. 
 

COSTI 
La quota di iscrizione è di Euro 280,00 oltre IVA per il corso BASE e AUTONOMIA e di Euro 
190,00 oltre IVA per il corso APPROFONDIMENTO. La quota comprende la consegna a ciascun 
partecipante di dispense per lo svolgimento di esercitazioni aggiuntive a cura del docente.  
La quota di iscrizione è ridotta del 20% per i praticanti o collaboratori di Studio se partecipanti 
insieme ad almeno un professionista iscritto all’ordine, 
Le iscrizioni dovranno pervenire, utilizzando l’allegato modulo, entro il 24 novembre 2017.  

 

SEDE DEL CORSO E RIFERIMENTI PER L’ISCRIZIONE 
Ce.F.A.S. Azienda speciale CCIAA di Viterbo 

Certificata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2008 e accreditata dalla Regione Lazio ai sensi 
della Direttiva n. 968/2007 per la formazione continua, superiore e per le attività di orientamento. 

 

 


