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Workshop ENGLISH CONVERSATION
L’inglese è la prima lingua nel mondo parlata da persone non madrelingua. Il suo primato consiste essenzial-
mente nell’essere uno “strumento” di comunicazione internazionale. Obiettivo del workshop è quello di fornire 
agli allievi la “chiave” per poter conversare e quindi comunicare in ambiente internazionale con agilità, pur non 
possedendo una conoscenza ampia e approfondita della lingua.
ll workshop è altamente innovativo nei contenuti e nella metodologia. E’ strutturato in moduli autonomi che 
consentono l’acquisizione del vocabolario e frasario di base per a�rontare situazioni speci�che di interazione 
linguistica. Ogni modulo è di tipo esperienziale e fornisce all’allievo in modo sintetico e intenso elementi tecni-
ci e pratici.

Contributo
€ 85 per ogni modulo  (il prezzo include il costo della tessera di iscrizione all’associazione di 5€)

Durata
8 ore – 4 incontri da 2 ore ciascuno – 2 incontri di teoria e 2 incontri di conversazione

Orari
Pomeridiano/preserale

Requisiti
Conoscenza della grammatica inglese di base

Sede del workshop
Sede  operativa Associazione Molistart Via Conte Rosso, 68 - 86100  Campobasso

Docente
Il corso è curato da un team costituito da Stefania Pedrazzi, docente italiana di lingua inglese con espe-
rienza aziendale/commerciale, e da Pina Amoruso, madrelingua di origini canadesi, con spiccate capac-
ità relazionali.

Programma
Il workshop può essere attivato in 5 moduli a scelta (ogni modulo ha una durata di 8 ore):
- JOBS: A�rontare un colloquio di lavoro
- BUSINESS: Presentare un servizio/prodotto in incontri commerciali
- FRIENDS: Mantenere una conversazione amichevole in ambito informale
- BOOKING: Chiedere informazioni/prenotare un servizio/pagare/�ssare appuntamenti
- FOOD: Ordinare al ristorante/cucinare

Ogni modulo prevede due sessioni di grammatica/lessico/sintassi focalizzate sul tema del modulo e 
due sessioni di conversazione guidata, con simulazioni. Ogni lezione è di tipo interattivo/esperienziale 
con partecipazione continua degli allievi.

Info e prenotazioni
Via Conte Rosso, 68 - 86100  Campobasso - Tel. 3381135529
Il workshop partirà al raggiungimento minimo di 6 partecipanti.
Si consiglia di confermare subito la pre-adesione per poter far partire il workshop.


