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ECAP Ticino UNIA  - Ente per la formazione professionale 
 

Corsi di aggiornamento professionale per Addetti alla Vendita 

CORSI DI LINGUE 
 RUSSO 1° livello (principianti) 

 INGLESE o Tedesco 1° e 2° livello (approfondimento) 

 INGLESE o TEDESCO 3° livello (per chi ha già frequentato il 2° livello) 
 

I corsi sono indirizzati ad operatrici ed operatori del ramo della Vendita. 
Obiettivi dei corsi di "1° livello”, destinati a principianti, è permettere un primo approccio 
all'apprendimento della lingua, riferito in particolare alla capacità verbale di utilizzare espressioni 
di uso comune nell'ambito del contatto con i clienti (Livello A1 del PEL - Portfolio Europeo delle 
Lingue).  
Nessun requisito di ammissione. 
 
Obiettivi dei corsi di “2° livello” e “3° livello” sono invece il consolidamento e l’ampliamento 
delle conoscenze di base della lingua (livello A2 del PEL).  
Requisito di ammissione: aver frequentato il corso principianti per accedere al 2° livello, o un 
corso di 2° livello per accedere al 3° livello, oppure possedere competenze linguistiche equivalenti, 
acquisite in altro modo.  
 
Al termine di tutte le formazioni viene rilasciato un Attestato di frequenza (minimo 80% di 
frequenza). 
 

I CORSI IN BREVE  

Quando: i corsi si svolgono il mattino, dalle 08:45 - 10:15 (2 ore/lezione, 15 incontri,  
30 ore/lezione in totale per corso), normalmente in primavera o in autunno. Il 
calendario di ogni corso verrà definito appena raccolte le 10 pre-iscrizioni necessarie 
(ogni gruppo - classe: minimo 10, massimo 14 partecipanti). 

Dove:  le lezioni si svolgono nell'aula della sede del SINDACATO UNiA, Via Al Gas 8,  
6850 Mendrisio  

Costo:  Frs. 390.- per ogni corso, da versare utilizzando la cedola di pagamento che sarà 
consegnata con la convocazione ai corsi. Parte di questa quota sarà sussidiata dal 
Sindacato (affiliati al sindacato UNIA da almeno 6 mesi). 

 Il costo della documentazione e del materiale didattico è compreso nella quota 
d'iscrizione. 

 

  
 

TAGLIANDO DI PRE - ISCRIZIONE 
 
da consegnare ai funzionari del SINDACATO UNiA, Via Al Gas 8 – 6850 Mendrisio - Fax 091 / 640 64 39 

Dati personali 
 
Cognome e nome   ………………………………………………………………….. Ditta:   …………………………………………………………… 
 
Indirizzo privato    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo datore di lavoro  …………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
Tel. privato   ………………………………………………………                Tel. ufficio …………………………………………………………… 
 

Sono interessata/o al corso di aggiornamento professionale (30 ore / lezione, fr 390.-) 
 

   “Tedesco Principianti”  “Inglese Principianti” 

  “Russo 1° livello”  “Tedesco 2° livello”  “Inglese 2° livello” 
  “Tedesco 3° livello”  “Inglese 3° livello” 
 
 
Luogo e data ………………………………………                        Firma ……………………………………….... 


