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CORSI SPECIFICI
Per completare la nostra offerta di corsi offriamo la possibilità di scegliere il
formato dello stesso corso, le specializzazioni di lingua Spagnola per affari o
per Turismo, non solo con lezioni adatte ad ogni livello; ma anche con visite
alle aziende del settore turistico o con imprenditori che daranno supporto e
motivazione agli studenti. Cuenca è una città che offre molti servizi e turismo
nazionale, il che rappresenta un grande vantaggio per l’immersione nella vita
quotidiana e nel mondo del lavoro. Durante il soggiorno è possibile mettere
in pratica quanto appreso durante la giornata.

Spagnolo commerciale
CONTENUTI

Il corso è indirizzato a studenti quali professionisti con livelli a partire dal livello A1 MCER che
desiderano formarsi nei settori tematici del commercio internazionale. Curiamo aspetti
importanti della corrispondenza attuale e del settore dei servizi in Spagna e in America Latina.
In questo corso si lavorerà sullo sviluppo di strategie linguistiche necessarie per operare nel
mondo imprenditoriale. I contenuti vengono organizzati attraverso i settori tematici del
business e in base al livello dell'alunno:
saluti e presentazioni, un colloquio/Curriculum Vitae, l'ufficio, la corrispondenza, come
funziona un'azienda (sulla base di esempi di aziende reali).

Spagnolo per il turismo
CONTENUTI

Il corso è rivolto a studenti quali professionisti con livelli a partire dal livello A1 MCER. Diamo
la precedenza alla comunicazione, lavorando sull'interculturalità in situazioni pratiche del
mondo del turismo. Ciò comprende l'apprendimento e l'uso del lessico relativo al turismo per
livelli di base, nonché un ampliamento e il consolidamento per i livelli superiori. In questo
specifico corso si lavora anche l'espressione scritta, poiché è necessaria in questo campo. I
contenuti vengono organizzati attraverso i settori tematici del turismo e consistono in:
alberghi, agenzie di viaggio, fiere turistiche o uffici turistici.

Diretto a
•
•
•
•
•

Segretariato bilingue, scuola di formazione e tecnica superiore.
Studenti universitari, studenti liceali e di scuole superiori in generale.
Dipendenti, lavoratori autonomi, professionisti del settore business o turistico.
Studenti di università popolari.
Studenti interessati a migliorare e ad approfondire la conoscenza della lingua.
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Prezzo
I corsi specifici sono adattati ai corsi di formazione dettagliati di seguito. L'unica cosa da
fare è indicare nella scheda di iscrizione la specializzazione desiderata ed aggiungere il
supplemento per allievo, se del caso.
•
•
•
•

Corsi per gruppi: supplemento di € 40,00 / studente e settimana, comprende un
libro di lavoro.
Corsi di pratica della lingua presso aziende: non reca alcun supplemento.
Comprende già temi specifici del mondo del lavoro.
Lingua spagnola Online: non reca alcun supplemento.
Lezioni private: non reca alcun supplemento. E' sufficiente indicare il numero di ore
richieste. Minimo 10 ore per poter includere le attività.

Se si vuol richiedere un altro formato relativo al corso, bisogna mettersi in contatto con noi
per un preventivo adeguato alle specifiche esigenze. Le condizioni generali e di cancellazione
vengono dettagliate sul dorso della scheda di iscrizione.

Stagione
Tutto l'anno
Giorni di arrivo: domenica
Giorni di partenza: sabato

Livelli
Secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
• Livello Elementare (A1 - A2)
• Livello Medio (B1 - B2)
• Livello Superiore (C1 - C2)
Docenti laureati e con esperienza.
Le nostre lezioni di spagnolo supportano gli studenti durante tutto il processo di
apprendimento. Il nostro obiettivo principale è garantire che tutti gli studenti traggano il
massimo dal loro tempo a Cuenca e migliorino le loro abilità di spagnolo.

Attività
•
•

Visita guidata presso un’azienda sita a Cuenca che volete visitare (del settore prescelto).
Incontro con imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.
Per ulteriori informazioni: ATTIVITÀ

Contatto:
TRIVIUM – CUENCA
Calle Sánchez Vera 13, 1º
(Entrada por detrás)

Mobile: +34 620 27 98 98

E - 16002 Cuenca (Spagna)

Tel.: +34 969 23 50 75

www.trivium-cuenca.com
info@trivium-cuenca.com

