
Just sMile
F o r m a z i o n e



G O O D  J O B

Corso di Inglese Business



Inglese Business

Modalità

Corso di

Lezioni di Gruppo Live streaming

Durata corso
Durata lezione

Frequenza

Numero di partecipanti 
per classe

A chi è rivolto

Requisiti di accesso al 
Corso

•	 Lavoratori, liberi professionisti
•	 Inoccupati in cerca di occupazione
•	Appassionati di viaggi
•	A chi vuole delle basi sulla lingua prima di 

trasferirsi all’estero

Minimo 3 - Massimo 10

Il Test ti consiglia il corso “GOOD JOB”
Oppure hai già frequentato il corso “STREAM”

20 ore
2 ore
Settimanale

GOOD JOBNome del Corso

CaratterIstIChe del Corso



L’obiettivo di questo corso è quello di spingerti a mettere in pratica tutto ciò che sai 

già e ciò che di nuovo imparerai. Rivedremo brevemente alcune regole grammaticali 

arricchendole di nuovi usi per poi affrontare delle regole più complesse. 

Acquisirai la terminologia business che ti sarà utile per gestire una telefonata in inglese, 

scrivere un’email, parlare e comprendere conversazioni in ambienti lavorativi di vario 

genere.	Prenderai	confidenza	con	acronimi	frequenti	e	verbi	frasali	specifici.	

La lezione sarà tenuta interamente in inglese ma sono sempre a disposizione per chiarire 

qualsiasi dubbio. Non sarai mai da solo/a e non dovrai mai aver paura di sbagliare!

oBIettIvI del Corso



•	 Personal and technical skills
•	 Strengths and weaknesses
•	 Breve riepilogo sui tranelli della lingua: false friends, phrasal verbs, collocations, 

British English Vs American English.
•	 Differenza tra: say, tell, speak, discuss
•	 Pc language
•	 The International phonetic alphabet
•	 I tempi perfect
•	 I	periodi	ipotetici:	conditional	zero,	first,	second	and	third	conditional
•	 La conversazione telefonica
•	 Phrasal verbs utili 
•	 Come scrivere un’email commerciale
•	 Acronimi utili
•	 I colori in ambito business
•	 La forma passiva
•	 Esercizi di scrittura e comprensione sulle regole trattate
•	 Attività di ascolto e comprensione
•	 Giochi e attività mirate alla conversazione in lingua 
•	 Esercitazione	finale

Programma del Corso



Puoi inviare la tua domanda di iscrizione (non vincolante) 
compilando il Modulo che trovi a questo link: 
www.justsmileformazione.it/richiesta-di-iscrizione/
Entro 3 giorni riceverai una chiamata/email per concordare 
un appuntamento per una Sessione di Orientamento con 
Milena.
L'iscrizione verrà confermata al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti.
Ti verrà chiesto un acconto del 20% a conferma della tua 
partecipazione al corso.
Raggiunto il numero minimo di partecipanti il corso sarà 
confermato e potrai procedere al saldo della quota di 
iscrizione.

300 € (oltre oneri di legge) invece di 375 €
godendo di uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

Acconto del 20% a conferma dell'iscrizione.
Raggiunto il numero minimo di partecipanti, il corso verrà 
confermato e potrai provvedere al saldo.
Acconto	e	saldo	possono	avvenire	a	mezzo	bonifico	bancario.
I dati per i pagamenti verranno comunicati al momento della 
conferma di iscrizione.

Iscrizioni

Costo iscrizione
al corso completo

Modalità di Pagamento

Costo del Corso



Sconto extra del 5% sul prezzo totale del corso

Se acquisti subito due corsi della stessa lingua ti verrà riconosciuto uno sconto extra del 5% 

sull'importo totale del prezzo dei due corsi.

La Promo PACCHETTO non è cumulabile con altre offerte o altri sconti speciali, se previsti.

Lo sconto è riconosciuto a condizione che i due corsi vengano acquistati e pagati 

contestualmente.

La promozione non può essere aggiunta in un secondo momento, dopo aver acquistato il 

corso.

La promozione può essere aggiunta in un secondo momento solo se ci viene comunicato entro 

una settimana dall'inizio del primo corso, a condizione che venga subito saldato anche il 

secondo, al netto dello sconto PACCHETTO.

Puoi scegliere anche un PACCHETTO di corsi di 2 lingue, purché la tua scelta venga 

comunicata inizialmente e venga superato eventuale test di ingresso, se previsto.

Se scegli un PACCHETTO di 2 lingue, potrai frequentare i 2 corsi allo stesso tempo (in base 

alle partenze), secondo le condizioni di ogni singolo corso e le tue preferenze.

PromozIone PaCChetto 2 CorsI



Se ti iscrivi ad un qualsiasi corso presentando una persona che conosci che a sua volta si 

iscriverà ad uno dei corsi Just sMile Formazione, è previsto uno sconto ulteriore del 5% valido 

per entrambi.

Lo sconto viene applicato solo se entrambi vi iscrivete allo stesso momento, anche se non 

partecipate allo stesso corso o allo stesso tempo, purché il saldo avvenga in anticipo per 

bloccare la promozione per entrambi.

Puoi presentarci anche più di un amico, fino a un massimo di 2 amici per corso acquistato.

Lo sconto si somma, passando dal 5% al 10%.

La persona presentata non deve essere mai stata corsista in passato, pena la validità della 

Promozione, che in quel caso non potrà essere riconosciuta a nessuno dei due.

PromozIone Porta un amICo

Sconto extra del 5% sul prezzo del corso per entrambi



I mIeI CorsI dI Inglese

B R E E Z E

Inglese Base - 
livello 1

Inglese Base - 
livello 2

Inglese Intermedio - 
livello 1

Inglese Intermedio - 
livello 2

Business english

C L O V E R M A P L E S T R E A M G O O D 
J O B
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