
 

 

Associazione Val.Te.Mo. - Via Morino 8 - 25048 Edolo (BS) - Tel e Fax 0364.71324  – E-mail valtemo@tiscali.it 

                                             

 

Associazione VAL.TE.MO. 
Via Morino 8 – 25048 Edolo BS 

Tel.0364/71324 – E-mail valtemo@tiscali.it 

 

in collaborazione con 
 

Centro Interdipartimentale per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna 

Ge.S.Di.Mont 

organizza 

Corso ENGLISH FOR TOURISM 
Livello Beginners (principianti) 

• Durata: 9 ore  
 

• Calendario: 
Lunedì 25 ottobre 2010 dalle ore 17.30 alle ore 19.00  
Lunedì 8 novembre 2010 dalle ore 17.30 alle ore 19.00  
Lunedì 15 novembre 2010 dalle ore 17.30 alle ore 19.00  
Lunedì 22 novembre 2010 dalle ore 17.30 alle ore 19.00  
Lunedì 29 novembre 2010 dalle ore 17.30 alle ore 19.00  
Lunedì 6 o 13 dicembre 2010 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

 

• Descrizione del corso: 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire alcuni elementi base della lingua inglese, utili a chi lavora nel settore 
turistico a contatto con gli stranieri, con particolare attenzione all’aspetto comunicativo orale. Il corso può 
essere utile anche a chi intende viaggiare all’estero. 
Il corso si concentra sullo sviluppo delle capacità comunicative e sulla “conversazione” e sono previste attività 
con giochi di ruolo, simulazioni, ascolti, esercitazioni in piccoli gruppi guidati dell’insegnante madrelingua.  
Il corso sarà tenuto da insegnanti madrelingua. 
Partecipanti fino a 14: un’insegnante madrelingua.  
Partecipanti da 15 a 24: 2 insegnanti madrelingua  

 
• Programma: 

Lesson 1 Basics: Numeri, prezzi, spelling, chiedere informazioni semplici al cliente  

Lesson 2: Booking; Orari, date, prenotare al ristorante/in albergo; fissare appuntamenti, spiegare orari 

Lesson 3: Shopping 

Lesson 4: At the restaurant 

Lesson 5: Accommodation; In albergo 

Lesson 6: Places; Descrivere attrattive turistiche, parlare di sport, tempo libero, dare indicazioni 
 

• Sede del corso: Aula magna presso la Facoltà di Agraria Sede di Edolo 
 

• Modalità di iscrizione: l’iscrizione al corso deve essere effettuata entro il 22 ottobre 2010 presentando il 
modulo allegato unitamente alla quota di iscrizione (€ 45,00 + eventuali € 5,00 per l’acquisto della tessera 
associativa).  
Per partecipare al corso è necessario essere iscritti all’Associazione Val.Te.Mo. È possibile effettuare l’acquisto 
della tessera (euro 5,00) al momento dell’iscrizione al corso. 
Le iscrizioni sono limitate ai posti disponibili pertanto saranno ammessi al corso al massimo 24 persone. 
Il corso verrà effettuato con un numero minimo di 10 partecipanti.  

 

• Informazioni: Associazione Val.Te.Mo. Tel. 0364/71324 valtemo@tiscali.it 
 

 

Il corso è stato realizzato con il contributo di: 

 

   


