
  

 
 

 

 

Associazione “P. Maruti”  O. N. L. U. S. 
Centro Promozione Culturale  

 

Iscritta nel registro 

Generale Regionale del 

Volontariato al foglio n. 

647 progressivo 2583 

Sezione C) Culturale 

Organizzazione con sistema di qualità certificato secondo UNI EN ISO 9001 : 2008 
cert. da SGS   n. IT03/0411 –  Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale. 

 

Sede legale: P. IVA 00698010121 Esente da IVA – DPR 633 del 26/10/1972 – art. 10 punto 20 

Vicolo Santa Marta, 9 Fax: 02 96707884  

Scuola e segreteria: Tel: 02 9603249 Banca d’appoggio: Banca Prossima SPA. – Filiale di Milano 

Vicolo Santa Marta, 9 E-Mail: info@associazionemaruti.it c/c 3850 – ABI 03359 – CAB 01600 - 

21047 Saronno (VA) www.associazionemaruti.it IBAN IT49X0335901600100000003850 

 

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE – LIVELLO INTERMEDIO 
con insegnante madrelingua 

 
Scheda descrittiva del corso 

Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali) 
aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 6490 del 30/07/2015 

Area comune: sezione competenze di base - Area dei linguaggi – Lingua straniera 
 

Per interagire in situazioni comunicative utilizzando linguaggi e codici di diversa natura per 
l’espressione di sé e la comunicazione interpersonale, anche di carattere professionale. 
 
Durata di ogni corso: 30 ore  
Orario: serale, 2 ore per ogni lezione, in un incontro settimanale 
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 (ZTL) – Saronno  
(una traversa di corso Italia, a meno di 10 minuti a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord, stessa 
via del Patronato ACLI).  
Saronno è in provincia di Varese, al confine con le province di Milano città metropolitana, 
Como e Monza Brianza e sull’asse ferroviario di Milano, Seveso, Como, Varese, Malpensa e 
Novara) e uscita sull’Autostrada Autostrada dei Laghi A9. 
 
Obiettivi: Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, 
comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. Interagire con una certa scioltezza e 
spontaneità che rendono possibile una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per 
l’interlocutore. Produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto 
di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
 
Corso di “conversazione” non significa “SOLO conversazione”.  
Le lezioni sono totalmente in lingua inglese (perciò conversazione) ma si toccano tanti rami della 
lingua (come grammatica,  storia, attualità, idiomi, usi della lingua formale, informale, commerciale e 
business e tanto altro). 
La parte grammaticale è essenziale per imparare qualunque lingua straniera, soprattutto al livello 
base. Man mano che si va avanti, cresce la capacità di sostenere un dialogo ma l’uso corretto della 
grammatica è essenziale per un dialogo corretto.  
 
Ecco i vantaggi di studiare con un docente di madrelingua: 

 Ci si abitua presto ad interagire in lingua inglese, senza la sensazione di “fingere” 

 Il docente ha una pronuncia “naturale” in inglese 

 Si è obbligati a chiedere spiegazioni solo in inglese, il che può fare solo bene! 

 Conoscendo meglio un docente straniero, c’è la possibilità di un vero “scambio culturale” 
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Contenuti del corso: ripasso dei punti chiave di argomenti che siano familiari o di interesse 
personale. Saper esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare 
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.  
Grammatica: Comparatives & Superlatives/ Present Continuous (Future)/ Going To/ Will/ Past 
Simple/ Present Perfect/ (Un)Countable Nouns/ Conditionals/ Verb Patterns/ Modal Verbs/ Phrasal 
Verbs. 
Conversazione: dal ripasso per salutare e presentarsi al parlare di esperienze personali e azioni nel 
passato / parlare al telefono / prendere appuntamenti / dare opinioni / presentare un’azienda / 
preparare un viaggio / scrivere e-mail e lettere. 
Ambiti Lessicali: Presentazioni / Vacanze / Appuntamenti / Telefono e E-Mail/ Azioni nel Passato / 
Esperienze Personali / Progetti / Turismo / Shopping / Sport / Salute / Natura. 
 
I corsisti saranno guidati in conversazioni che abbracceranno situazioni della vita quotidiana ed in 
ambito lavorativo. 
Il docente può adeguare il programma in base alle esigenze che si dovessero manifestare durante il corso. 
 
Valutazione: test finale con esercizi di completamento, traduzione e comprensione del testo; 
esercitazioni di gruppo. 
Attestato: Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato regionale con le competenze acquisite. 
Dispense: fornite dall’Associazione in formato digitale tramite la piattaforma dell’Associazione. 
Assenze: consentite fino ad un massimo del 10% sul monte ore totale del corso. 
Docente: insegnante madrelingua inglese. 
 
Requisiti di ammissione ai corsi 

 Test d’ingresso necessario per accedere ai livelli superiori all’A1. 

 Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità in corso di validità 

 Indirizzo e-mail con possibilità di accesso in tempo utile 
 
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura delle spese richiesto, oppure 
gratuitamente tramite il progetto Dote Unica Lavoro Por-Fse 2014/2016 finanziato dalla Regione 
Lombardia con iscrizione tramite i centri accreditati al lavoro (Centri per l’impiego e agenzie 
interinali) se si possiedono i requisiti richiesti. 
 
Avvio: al raggiungimento di almeno 6 iscrizioni effettive. 
Numero massimo di allievi per corso: 8.  
 

 
 
Saronno, 2 novembre 2017 


