
 

 

 

 

 

 

 

“CORSO DELLA LINGUA INGLESE” 

 

Lunedì   06, 13, 20, 27 settembre 2021     

Lunedì 04, venerdì 15, lunedì 18, 25 ottobre 2021   

Lunedì 08, 15, 22, 29, novembre 2021    Lunedì 06, 13, 20 dicembre 2021 

 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

  

Sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

Bergamo Rotonda dei Mille, 1 
 

 

   *        *        * 

 
Docente: Prof.ssa Inna Disakaeva  

 

Il corso si sviluppa in quindici incontri, di due ore ciascuno, per un totale di trenta ore, ha lo scopo di fornire 

le conoscenze e le competenze linguistiche definite dal livello intermedio B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento,  in base al testo “International Express” di Keith Harding e Alastair Lane. 

Il programma è destinato a coprire 1 unità in 4 ore (2 lezioni). 

 

*        *        * 
Programma: 

 

Date Grammatica, ascolto, vocabolario, parlare, scrivere 

1 a Lezione 

06/09/2021 

 

2 a Lezione 

13/09/2021 

 

Introduzione del corso. Conoscersi. 

 

G: Presente semplice e presente continuo 

L: networking 

V: social network e internet  

S: networking 

W: scrivere un profilo professionale 

 

3 a Lezione G: Passato semplice, presente perfetto, presente perfetto continuo 
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20/09/2021  

 

4 a Lezione  

27/09/2021 

L: riunioni di squadra, delega di attività 

V: avviare una nuova attività, verbi frasali  

S: controllo dello stato di avanzamento, delega delle attività 

5 a Lezione 

4/10/2021 

 

6 a Lezione  

15/10/2021 

G: sarà, può, potrebbe, essere probabile, possibile 

L: prendere accordi  

V: la velocità del cambiamento, che descrive la causa e l'effetto 

S: prendere accordi  

W: e-mail - conferma degli accordi   

7 a Lezione  

18/10/2021 

 

8 a Lezione  

25/10/2021 

G: fare confronti  

L: presentazioni - con ausili visivi  

V: descrizioni della città, -ing vs -ed aggettivi  

S: presentazioni - con ausili visivi  

9 a Lezione  

08/11/2021 

 

10 a Lezione  

15/11/2021 

test a metà corso  

 

G: verbi modali e correlati: have to, must, need to, be allowed to, can 

L: telefonia,  

V: colori e idiomi di colore, prefissi  

S: dare consigli e suggerimenti  

11 a Lezione 

22/11/2021 

 

12 a Lezione  

29/11/2021 

G: Passato semplice, passato continuo, passato perfetto 

L: presentazioni - strutturare un discorso, descrivere i problemi e trovare 

soluzioni 

V: impronta d'acqua, formazione nominale  

S: presentazioni - strutturare un discorso, descrivere i problemi e trovare 

soluzioni 

13 a Lezione 

06/12/2021 

  

14 a Lezione  

13/12/2021 

G: Zero, 1° e 2° Condizionale 

L: discutere e raggiungere un accordo  

V: denaro e finanza  

S: discutere e raggiungere un accordo  

W: e-mail - domande di lavoro  

 

fine del test del corso   

15 a Lezione 

20/12/2021  

G: passivo  

V: percorso del prodotto  

L: gestione del tempo  

S: gestione del tempo, feedback, risultati. 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il Corso è stato segnalato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per 

l’attribuzione di n. 30 crediti formativi della materia obbligatoria. 


