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SPEAK ENGLISH WITH UGDCEC 

corsi di inglese tecnico 
in modalità ONLINE 

 
Evento in fase di accreditamento da parte del CNDCEC 

 
 
 

MySmart English + Business Skills 
12 lezioni di 2 ore con cadenza settimanale - h 18:00 - 20:00 

con inizio il 09 marzo 2021 
 

Quota di partecipazione: 
Iscritti Ugdcec Venezia: 160 € 

Praticanti iscritti Ugdcec Venezia: 80 € 
Non iscritti Ugdcec: 220 € + IVA 

 
 

English Finance Workshop 
8 lezioni di 1,5 ore con cadenza settimanale - h 18:00 - 19:30 

con inizio il 10 marzo 2021 
 

Quota di partecipazione: 
Iscritti Ugdcec Venezia: 130 € 

Praticanti iscritti Ugdcec Venezia: 65 € 
Non iscritti Ugdcec: 190 € + IVA 

 
 

ENTRAMBI I CORSI VERRANNO ATTIVATI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO 
MINIMO DI PARTECIPANTI 

 
COME ISCRIVERSI: l’iscrizione va effettuata compilando il form di registrazione presente           
alla pagina dell’evento nella sezione “Corsi di formazione” del sito www.ugdcecvenezia.it 
 
 

http://www.ugdcecvenezia.it/


 

 

 
 

La didattica di My English School si basa su un metodo comunicativo che prevede una vera e                 
propria full immersion in contesti di real life con insegnanti madrelingua: una metodologia di              
insegnamento coinvolgente che permette di apprendere la lingua in modo dinamico e            
interattivo, flessibile e personalizzato sia nell’organizzazione che nei contenuti didattici. 

Tutti i partecipanti svolgeranno un entrance test per determinare le conoscenze linguistiche            
pre-esistenti e stabilire il livello di partenza utile nella formazione dei diversi gruppi di lavoro.               
Ogni gruppo di lavoro si comporrà di 10 partecipanti. 

MySmart English + Business Skills 
Il corso punta a sviluppare le competenze linguistiche di ogni partecipante in modo da portarlo               
ad un miglioramento tangibile nell’uso della lingua inglese scritta e orale, attraverso un lavoro              
mirato sulle strutture linguistiche e grammaticali. 

Modulo Business incluso: nel corso sarà incluso un modulo mirato alla preparazione delle             
competenze comunicative in lingua inglese fondamentali per destreggiarsi nel mondo del           
Business. 

Tematiche trattate nel modulo business: 
✓ Emails 
✓ Telephoning 
✓ Negotiations 
✓ Presentations 
✓ Management 
✓ Interviews 
✓ Meetings 
✓ Networking 

English Finance Workshop 
Il corso ha l’obiettivo di permettere ai partecipanti di acquisire sicurezza nella comunicazione in              
inglese nei contesti finanziari, di sviluppare la conoscenza dei vocaboli tecnici del settore             
finanziario, la capacità di leggere e presentare report finanziari in inglese in maniera efficace e               
di leggere ed interpretare la stampa finanziaria. 
 
Contenuti oggetto del percorso formativo: 
✓ Leggere, discutere e redigere resoconti finanziari 
✓ Interpretare e presentare bilanci d’azienda 
✓ Confrontare risultati trimestrali e presentarli 
✓ Acquisire terminologia relative a decisioni di finanziamento, budgeting e break-even analysis 
✓ Discutere fonti e utilizzi di capitali e pianificare obiettivi finanziari 
✓ Redigere comunicazioni scritte su eventi finanziari 
✓ Descrivere le tendenze dei mercati finanziari 
✓ Apprendere il linguaggio delle OPA 
✓ Confrontare la terminologia americana con quella britannica 


