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I pacchetti formativi finanziati 
da Fondimpresa

Progesa Spa in occasione del nuovo avviso Fondimpresa, in collaborazione con 
ASEI SCHO  centro accreditato BULATS dall’Università di Cambridge, offre ai propri 
clienti la possibilità di apprendere la lingua straniera desiderata grazie a pacchetti 
formativi finanziati attraverso un metodo innovativo ed efficace.
L’adesione al progetto promosso da Progesa è completamente gratuita e consente 
di beneficiare di formazione finanziata sia tramite lezioni frontali che in modalità 
e-learning.

TIPOLOGIA DI PACCHETTI FORMATIVI

• GENERAL ENGLISH ELEMENTARY: attività formativa che sviluppa un approccio 
orientato agli obiettivi specifici del singolo allievo, necessari per un insegnamento 
su misura e personalizzato. Ogni modulo integralmente finanziato da Fondimpresa, 
di complessive 30 ore, si suddivide in due differenti modalità formative orientate 
all’ottimizzazione dei tempi di apprendimento con l’obiettivo di rendere più 
performante l’attività di studio (ogni modulo può essere acquistato singolarmente).

La proposta didattica è struttura in pacchetti da 30 ore di cui 18 in aula e 12 in 
e-learning su piattaforma dedicata in grado di garantire la necessaria certificazione 
FONDIMPRESA. La strutturazione dei moduli potrà, secondo le esigenze dell’allievo 
e dell’azienda, permettere anche la certificazione linguistica OXFORD. 

• E-LEARNING INDIVIDUALE: grazie alla piattaforma dedicata che opera su 
PC, tablet e smart phone , la formazione totalmente in E- Learning consente 
approfondimenti specifici scegliendo fra sessioni formative personalizzando il 
proprio percorso specifico nelle lingue inglese, francese e  tedesco. E’ una modalità 
formativa particolarmente indicata per i manager e i professionisti.

• BUSINESS ENGLISH: attività formativa “in aula” progettata per chi vuole e deve 
interagire in lingua inglese principalmente per motivi professionali, con la necessità 
di acquisire competenze linguistiche per comunicare efficacemente in un contesto 
aziendale. Abbiamo organizzato corsi tematici, ciascuno di complessive 30 ore 
“in aula”, in grado di affrontare tematiche specifiche:

Al termine del corso può essere rilasciata la certificazione BULATS mediante una 
valutazione veloce ed affidabile delle abilità linguistiche per il mercato del lavoro.
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I pacchetti formativi specialistici
Progesa e Asei hanno sviluppato dei pacchetti formativi specialistici, pensati per 
manager, account e tecnici operanti in specifici ambiti. Riportiamo le schede di 
presentazione dei corsi manageriali, con indicazione dei contenuti e degli argomenti 
che permetteranno di migliorare il lessico e la conoscenza dei termini tecnici inglesi 
da usare nelle conversazioni aziendali, massimizzando la efficacia della propria 
azione professionale.

MANAGEMENT: questo corso offre il lessico del settore management con riferimenti 
e spiegazioni contestuali per studenti di livel lo intermedio e superiore (B1-C1). 
Argomen ti: la leadership, finanza, casi studio reali di business.

MARKETING AND ADVERTISING: introduzione a marketing e advertising, ricercare 
i clienti, pianificare una strategia di marketing, creare la pub blicità, gli strumenti 
del marketing, farsi conoscere pubblicamente (siti internet, sponsor, comunicati 
stampa), il marketing attraverso le fiere.

SALES AND PURCHASING: lavoro e responsabilità, come mantenere i nuovi 
contatti, le negoziazioni, gli ordini, il customer care (la gestione dei problemi al 
telefono, online e tramite cor rispondenza).

CUSTOMER CARE: è un corso breve, ideale per coloro che vogliano comunicare 
con i propri clienti in ma niera efficace e raffinata, al telefono, di persona o con la 
parola scritta.

FINANCE: i servizi delle compagnie finanziarie, indicatori economici, i cicli economici, 
i settori economici, banking, la Borsa, strategie di investimenti, finanza in terna nelle 
aziende.

LEGAL PROFESSIONALS: il corso Legal Professionals è un corso breve, ideale per 
coloro che necessiti no di un lessico legale in ambito lavo rativo, da utilizzare con 
clienti, partner e colleghi.

ENGINEERING: il corso Engineering sviluppa il lessi co, la lingua e le abilità necessarie 
nei differenti ambiti di ingegneria: mecca nica, elettronica, elettrica, del design, 
civile e strutturale, aerospaziale, dei materiali, con specifica attenzione al calcolo.


