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ODCEC TORINO 
Sede 
 
Via Carlo Alberto, 59 
Sala Conferenze Aldo Milanese 

CORSO DI INGLESE TECNICO-COMMERCIALE 
Venerdì 8-15-22-29 novembre e 6 dicembre 2019 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
Coordinatrice: Rosanna Chiesa  

L’obiettivo del corso perfezionare ed implementare il vocabolario settoriale  della lingua inglese utilizzato  nell’avvio 

di nuove imprese, dell’imprenditoria, della parte finanziaria e dei contratti legali e commerciali  poter  operare in un 

ambiente sempre più complesso e competitivo.  Il corso di Inglese Commerciale ha l’obiettivo di istruire i partecipanti 

a gestire le varie forme di comunicazione, presentare nuove idee e metodologie, fornire soluzioni commerciali, 

interagire e confrontarsi, ecc.  Le lezioni sono corredate di notizie commerciali contemporanee su temi quali  

l’imprenditoria, le nuove attività, le strutture societarie,  il settore bancario e i contratti legali e commerciali. 

 

Prerequisiti: competenza linguistica di livello  INTERMEDIO (B1 del quadro linguistico Europeo) . 

 

Modalità di svolgimento: le lezioni saranno svolte da un relatore madrelingua inglese che esporrà gli argomenti 

didattici mediante supporti audiovisivi. I partecipanti avranno a loro disposizione delle dispense per poter seguire il 

programma del corso  ed approfondire la conoscenza linguistica. 

 PRIMO INCONTRO  
 

Venerdì 8 novembre 2019   Ore 14.30 - 16.30 
 

ENTREPRENEURSHIP 
 

Presentazione del docente, struttura e programma del corso. Si inizierà con l’analisi dei vantaggi e degli 

svantaggi dell’imprenditoria, si argomenteranno i rischi legati alla stessa per poi passare alle strategie 

necessarie per creare  un’impresa di successo.  Si  esplorerà una vasta gamma di vocaboli ed 

espressioni e si lavorerà sul discorso indiretto e le relative forme verbali.   

a) Is Entrepreneurship Right for you? 

b) Scrutinize your Business Ideas  

c) Top  Four Traits of Successful Entrepreneurs  

d) Corporate Entrepreneurship  
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CORSO DI INGLESE TECNICO-COMMERCIALE  Venerdì 8 – 15 – 22 – 29 novembre e  6 dicembre 2019 

SECONDO INCONTRO 

Venerdì 15 novembre 2019   Ore 14.30 - 16.30 

NEW BUSINESS 

In questa lezione si parlerà di come prevedere i costi 

iniziali di una nuova attività e determinare un budget 

annuale.  Si discuterà di come gestire la contabilità 

dello start-up evidenziando l’importanza della scelta 

del consulente fiscale e degli strumenti elettronici 

necessari e si considereranno le eventuali 

conseguenze legate a decisioni finanziarie sbagliate.  

Si lavorerà sulle espressioni verbali utilizzate per 

dare consigli e suggerimenti.  

a) Projecting Start-up Costs for a Business 
b) Setting an Annual Budget for your Business 
c) Accounting Practices Needed 
d) The Price of Bad Financial Decisions 
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    QUARTO INCONTRO 

Venerdì 29 novembre 2019   Ore 14.30 - 16.30 

BANKING 
 

In questa lezione si tratteranno argomenti relativi al 

settore Bancario ed in particolare ai servizi finanziari e 

azionari.  Si parlerà anche delle società quotate in 

borsa.  Si lavorerà sui vocaboli settoriali e sulle frasi 

ipotetiche.   

a) A New Bank Account 
b) Lending 
c) Companies going Public 

TERZO INCONTRO 

Venerdì 22 novembre 2019   Ore 14.30 - 16.30 

CHOSING A BUSINESS STRUCTURE 

Questa lezione esplorerà le varie strutture 

societarie confrontando le società a responsabilità 

limitata con le società controllate.  Lo scopo di 

questa lezione è di acquisire le espressioni ed i 

vocaboli relativi alle diverse entità aziendali e di 

lavorare sugli aggettivi e i pronomi indefiniti. 

a) Sole Proprietorship 
b) Partnership vs Limited Partnership 
c) LLC 
d) Corporations 
e) INC vs LLC 

QUINTO INCONTRO 

Venerdì 6 dicembre 2019  Ore 14.30 - 16.30 

CONTRACTS 

Lo scopo di questa lezione è quello di ampliare 

il vocabolario inerente al contratto 

commerciale/legale.  Si lavorerà sulla struttura e 

sulla stesura del contratto e sulla differenza di 

linguaggio tra l’inglese generico e l’inglese 

formale utilizzato nei contratti commerciali.  I 

partecipanti potranno mettere in pratica le 

conoscenze acquisite con esercizi mirati.  

a) The Style of Written Contracts 
b) The Structure of a Contract 
c) Understanding Business Contracts 
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