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Ègià al terzo anno il progetto “Improve your English 
skills” che Cfmt, Centro di formazione manage-
ment del terziario, ha sviluppato in partnership con 

la Scuola John Peter Sloan per proporre ai propri dirigenti 
associati una rosa di percorsi modulari volti all’apprendi-
mento e al rafforzamento della conoscenza della lingua 
inglese e alla sua applicazione nel proprio contesto lavo-
rativo. Cfmt, per venire incontro alle esigenze dei dirigen-
ti in questo particolare periodo, ha trasformato i percorsi 
di lingua inglese in webinar, a cui i partecipanti possono 
prendere parte collegandosi in un’aula virtuale insieme al 
docente e ai compagni, proprio come in una classe reale. 

PER INFORMAZIONI
http://bit.ly/CfmtEnglish - english@cfmt.it
Tommaso Betti 02 54063134

A seguito dei risultati emersi da un breve test scritto e 
orale, il candidato è assegnato al percorso che meglio 
rappresenta i propri obiettivi di apprendimento, la moti-
vazione e l’attuale livello di conoscenza della lingua ingle-
se. Infatti, ogni classe è appositamente composta da 
studenti con un livello omogeneo di conoscenza della 
lingua. Il che garantisce una docenza adeguata a tutti i 
partecipanti.  Gli elementi centrali di ogni percorso sono 
essenzialmente due: mettere in pratica quello che si sa al 
fine di rafforzare le proprie conoscenze e lavorare al mi-
glioramento della pronuncia.
I tre percorsi sono così suddivisi.

Se ti riconosci nella fra-
se “Ho studiato l’ingle-
se in passato, ma ho un 
livello davvero base” e 
vorresti acquisire stru-

menti e competenze base per gestire le tipiche situa-
zioni lavorative in inglese, evitando le classiche “mac-
caronate”, questo è il percorso adatto a te. È il corso 
di livello base, pensato per adulti ma divertente e 
coinvolgente. Strutturato in sette incontri settimana-
li di gruppo, della durata di 3 ore ciascuno, vengono 
affrontate strutture importanti della lingua e funzioni 
fondamentali come parlare al telefono, presentarsi, 
descrivere il proprio lavoro e l’ambiente lavorativo; 
insegna soprattutto ad acquisire confidenza e a “but-
tarsi” senza temere le brutte figure. Parallelamente 
agli appuntamenti in presenza, è disponibile il servi-
zio “How can I help you”, incontri individuali di un’ora 
con i teacher JPS, strutturati come una consulenza 
individuale per affrontare obiettivi specifici (ad esem-
pio, revisione di un curriculum in inglese, di un report 
o aiuto nelle presentazioni lavorative). Infine, a dispo-
sizione di ogni partecipante, la piattaforma Speexx: 
percorso in autoformazione che prevede una media 
di 1 ora di studio a settimana per la durata di 6 mesi.

Percorso per chi si riconosce nell’affer-
mazione “Ho un buon livello di inglese, 
ma vorrei capire e sapermi esprimere 
meglio”. Chi non ha una solida compe-

tenza linguistica e si trova a gestire in maniera occasionale comu-
nicazioni in inglese, sia scritte che orali, vive sempre queste situa-
zioni con preoccupazione, sentendosi “bloccato/a”. Questo per-
corso propone soluzioni per gestire al meglio le comunicazioni in 
inglese con clienti e colleghi e aiuta ad acquisire strumenti e svi-
luppare competenze per gestire con la giusta confidence le tipiche 
situazioni lavorative in inglese. Anche in questo caso il percorso 
si sviluppa in 7 incontri di gruppo da tre ore ciascuno con cadenza 
settimanale. Anche qui è disponibile il servizio “How can I help 
you” e l’accesso alla piattaforma Speexx, per un percorso paralle-
lo in autoformazione.

“Ho un ottimo livello di inglese e vorrei 
tenermi allenato”. Percorso dedicato a 
chi ha già un ottimo livello di inglese ma 
vuole mantenerlo in allenamento per 
sviluppare la confidence nella conversa-

zione su temi di business management, saper catturare l’attenzio-
ne grazie alla powerful language, saper gestire presentazioni e 
negoziazioni in maniera efficace. Il percorso è strutturato in 4 
workshop settimanali di gruppo dove vengono affrontati e due soft 
skills, in particolare Public speaking in English e Negotiation tech-
niques. Anche per questo percorso è disponibile il servizio “How can 
I help you” e la piattaforma Speexx.




