
 

Descrizione del Corso – Inglese Professionale 
 
Introduzione: 
 
Il vostro momento è finalmente qui. Voi avete lasciato quel paesino in cui siete assolutamente 
stufi. Avete fatto la vostra ricerca, comprato quel volo sognato e deciso di vivere a Londra, la 
capitale del mondo, spiccato con la sua internazionalità e gentilezza a tutte persone che 
sembrino diverse! Ah, però, c’è un problemino che purtroppo rimanga dopo il vostro arrivo – la 
lingua inglese. Come gli inglesi dicono, è indubbiamente ‘l’elefante nella stanza’ (inglese: The 
elephant in the room; significa qualcosa molto palese e importante in rispetto al tema). 
 
Purtroppo, non si parla l’inglese in Italia. L’insegnamento dell’inglese in Italia è ancora molto 
tradizionale, in cui gli alunni al solito recitano vocaboli dal dizionario e apprendono solamente 
la grammatica. Non vi sono tante opportunità di comunicare coi madrelingua inglesi, vedendo la 
lingua ‘in selvaggia’. Non vi aiuta il fatto che l’inglese cambi forma ogni tanto. I giovani usano 
espressioni che siano ben distinte da quelle apprese a scuola. Il Dizionario di Oxford registra 
nuove parole ogni anno. Come si fa in questa situazione? 
 
Non preoccuparvi! Adesso, forniamo corsi d’inglese professionale giusti per tutti che vorrebbero 
migliorare il loro inglese in occasioni professionali! Il corso focalizza su due aspetti 
fondamentali: (1) aiutandovi col vostro lavoro attuale; e (2) impartendo trucchi per migliorare il 
vostro CV & ‘Covering Letter’ (la lettera che spesso accompagni la vostra candidatura). 
 
Obiettivi 
 

- Questo corso è più interattivo, in cui gli alunni imparano tramite una schiera di attività 
durante le aule, come scrivere i propri email, nonché imparare come fare (e poi fare, 
ovviamente) presentazioni professionali. Inoltre, il professore darà feedback 
professionali per ciascuno di voi! 

 
- LO SCRIVERE – TAC!: a quanto pare, lo scrivere è importantissimo nel mondo degli 

affari. L’inglese collega nazioni, genti, nonché sfere di pratiche. Pertanto, nel questo 
corso, imparate le tecniche di scrivere gli email professionali, rapporti (quegli scientifici 
compresi), nonché documenti ufficiali. Non preoccuparvi, tutto si spiegherebbe in un 
modo abbastanza semplice! 
 

- IL WORKSHOP PER I CURRICULUM VITAE: I curriculum vitae sono talmente cruciali 
adesso. Al solito non è più necessario di mandare un modulo per la vostra candidatura. 
Perciò, ho fatto un workshop per voi, dove discutiamo le tattiche pertinenti per rendere 
il vostro curriculum più comprensibile, anzi ‘efficace’! 

 
- PARLARE COME UN PRO: Sono parzialmente cresciuto in Milano. Quindi lo so bene che 

la gente spesso parli troppo inglese (più spesso che mai, nel modo sbagliato, purtroppo) 
quando ci parliamo in italiano! Il miscuglio di parole inglesi con quelle italiane in frasi 
apparentemente italiane è privo di professionalismo. Potete apprendere come 
comunicare effettivamente coi clienti, così come i vostri colleghi, a Londra, in inglese 
scorrevole! 



 
- LinkedIn Focus: I social, specialmente LinkedIn, sono talmente vitali ormai che non si 

possano ignorare. Eppure, come migliorate i vostri social cosicché vi porti offerte di 
lavoro? Tutto questo….ci discuteremmo durante le aule! 

 
Dettagli 
 

1. 2 lezioni ogni settimana; 
 

2. Orario: 18:30-20:30 (GMT); 
 

3. Potete studiare questo corso via Zoom o fisicamente (cosiddetto face-to-face); 
 

4. Prezzo totale: £250; 
 

5. Durata: pagamento mensile; questo corso è mirato a tutti che abbiano bisogno per un 
periodo indefinito. C’è sempre qualcosa da insegnare quando si tratta l’inglese 
professionale. 
 

6. Gli studenti che abbiano esigenze ed/od obiettivi specifici devono consultare 
direttamente il Responsabile del Dipartimento di Lingua Inglese. In questo caso, aule 
private sarebbero più idonee. 

 

 


