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Cfmt ha sviluppato in partner-
ship con John Peter Sloan - 
la Scuola “Improve your 

English skills”, il progetto volto a 
migliorare la conoscenza della lin-
gua inglese. Potrete scegliere uno 
tra i tre percorsi modulari proposti, 
sulla base della motivazione perso-
nale, dell’obiettivo e del livello in-
dividuale di conoscenza dell’ingle-
se. Ogni classe è infatti composta 
da studenti con un livello omoge-
neo, al fine di garantire una docen-
za adeguata a tutti i partecipanti.
I tre percorsi, accessibili in base ai 
risultati del test di conoscenza della 
lingua inglese svolto dalla John 
Peter Sloan - la Scuola, sono i se-
guenti:

Inglese base  
per il lavoro

Questo percorso è adatto a chi si 
riconosce nella frase “Ho studiato 
l’inglese in passato, ma ho un livel-
lo davvero basico”.
Propone soluzioni per acquisire 
strumenti e competenze basiche 
per gestire le tipiche situazioni la-
vorative in inglese, evitando le clas-
siche “maccaronate”. Il corso è 
fruibile interamente a distanza, at-
traverso la piattaforma e-learning 
John’s Angels, senza vincoli di ora-
rio. Nell’arco dell’anno a disposi-
zione si stima una media di due ore 
a settimana in autoformazione. 
Oltre ai contenuti della piattafor-
ma, è disponibile il servizio “How 
can I help you”, incontri individua-
li di un’ora con il teacher, di consu-
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lenza individuale, per affrontare 
obiettivi specifici (ad esempio, revi-
sione di un cv in inglese, di un re-
port o aiuto nelle presentazioni 
lavorative).

Working efficiently  
in English

Percorso per chi si riconosce nell’af-
fermazione “Ho un buon livello di 
inglese, ma vorrei capire e sapermi 
esprimere meglio”
Chi non ha una solida competen-
za linguistica e si trova a gestire 
in maniera occasionale comuni-
cazioni in inglese, sia scritte che 
orali, vive sempre queste situa-
zioni con preoccupazione, sen-
tendosi “bloccato/a”. Questo 
percorso propone soluzioni per 
gestire al meglio le comunicazio-
ni in inglese con clienti e colleghi 
e aiuta ad acquisire strumenti e 
sviluppare competenze per gesti-
re con la giusta confidence le ti-
piche situazioni lavorative in in-
glese. Sette appuntamenti da tre 
ore ciascuno con cadenza setti-
manale presso le sedi di Cfmt a 
Milano e Roma. Anche per que-
sto percorso è disponibile il ser-
vizio “How can I help you”, in-
contri individuali di un’ora con il 
teacher, di consulenza individua-
le, per affrontare obiettivi speci-
fici. Infine, a disposizione di ogni 
partecipante, la piattaforma 
Speexx: percorso in autoforma-
zione che prevede una media di 
1 ora di studio a settimana per la 
durata di 6 mesi.

English gym 
“Ho un ottimo livello di inglese e 
vorrei tenermi allenato”

Il percorso è dedicato 
a chi ha già un ottimo 

livello di inglese ma vuole mante-
nerlo in allenamento per svilup-
pare la confidence nella conver-
sazione su temi di business mana-
gement; saper catturare l’atten-
zione grazie alla powerful lan-
guage; saper gestire presentazio-
ni e negoziazioni in maniera effi-
cace. Il percorso prevede un im-
pegno minore rispetto al Working 
efficiently: è formato da un ap-
puntamento settimanale in pre-
senza presso le sedi di Cfmt a 
Milano e Roma e momenti infor-
mali di business conversation. 
Anche per questo percorso è di-
sponibile il servizio “How can I 
help you” e la piattaforma 
Speexx. I prossimi percorsi parti-
ranno da marzo nelle sedi di Ro-
ma e Milano, per avere informa-
zioni di dettaglio visita il sito  
cfmt www.cfmt.it.

Per l’iscrizione, o per maggiori informazioni, 
inviare un’email a english@cfmt.it specificando 
a quale percorso si è interessati 
ed eventualmente la sede (Milano o Roma).

PER INFORMAZIONI:
Roma – Veronica Ciccarone  
vciccarone@cfmt.it, tel. 06 5043053
Milano – Roberta Corradini rcorradini@cfmt.it,  
o Luisa Panariello lpanariello@cfmt.it,  
tel. 02 5406311




