
FORMAZIONE LINGUISTICA 2015/2016

CORSO DI INGLESE SPECIFICO PER OPERATORI TURISTICI DELLA
TUSCIA

(B&B, AGRITURISMI, HOTEL, AGENZIE INCOMING)

Il CeFAS ha programmato per il prossimo mese di NOVEMBRE 2015, in collaborazione
con REAL  ENGLISH SCHOOL, la realizzazione di un CORSO di lingua INGLESE,
rivolto a partecipanti, con conoscenza della lingua inglese di livello base e operanti nel
settore extra-alberghiero (B&B e agriturismi), alberghiero, operatori turistici incoming ed a
quanti vogliano intraprendere una carriera nell'area turistico – alberghiera.

OBIETTIVI
Il programma intende portare al raggiungimento di una buona padronanza della lingua
inglese, necessaria per affrontare rapporti commerciali o di natura professionale nel settore
del turismo, poter interloquire sia in forma scritta che verbale con clienti o fornitori,
leggere e comprendere un testo in lingua. Il corso è aperto anche a coloro che intendono
acquisire o migliorare le proprie conoscenze linguistiche.

Il livello di conoscenza di ciascun partecipante sarà valutato, nel corso di un preliminare
incontro con il docente, attraverso un breve test ed un colloquio in lingua (n. 1 ora) e ciò al
fine di verificare la conoscenza di base della lingua inglese richiesta (livello A del QCER).

Il corso avrà una durata di 30 ore (comprensive dell’incontro preliminare di accertamento del
livello di conoscenza) . Le lezioni avranno inizio Martedì 3 novembre, si terranno attraverso
due incontri settimanali in orario pomeridiano – serale (martedì e giovedì 17.30 – 19.00) e
ciascuna lezione avrà una durata di n. 1,5 ore.
Il percorso formativo sarà condotto nel rispetto della norma UNI EN ISO 9001/2008 anche
attraverso un monitoraggio della qualità del servizio erogato.

Al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni e mantenere un adeguato standard
qualitativo il numero dei partecipanti a ciascun corso non potrà essere inferiore alle 8 unità
e superiore a 12.

METODOLOGIA E STRUTTURA CORSO
Le lezioni saranno tenute da docenti madrelingua, in possesso di significative esperienze
didattiche e professionali.

La metodologia di insegnamento prevede esercitazioni pratiche, role play, simulazioni di
conversazioni telefoniche, conversazioni guidate.
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PROGRAMMA
Modulo 1: Introduzione, accoglienza e interazione col cliente
 Introduzione; Inglese generale e colloquiale
 Terminologia specifica: introduzione e approfondimento di vocaboli, frasi e

dialoghi attinenti alle situazioni lavorative del settore;
 Gestione delle fasi di accoglienza del cliente (front-office management)
 Customers management: “warmers and tips” all’interazione e la fidelizzazione del

cliente
 “Complaint management” gestione della lamentela del cliente

Modulo 2: Promozione turistica del territorio
 Descrivere luoghi di interesse, edifici storici e itinerari storico-culturali
 Descrivere paesaggi naturali e il clima dei luoghi del territorio;
 Presentare proposte di viaggio e pacchetti turistici e orientare le scelte del cliente

Modulo 3: Marketing telefonico ed elettronico
 “Regole” e approccio della telefonata in inglese: ritualità e convenevoli, espressività

e timbro voce, tempi e struttura della conversazione-
 Mailing in inglese: comunicazione standard, gestione prenotazioni, ricerca nuovi

clienti, promozione
 Marketing telefonico: approccio e presentazione del prodotto turistico, recalling e

chiusura dell’azione.

COSTI
La quota di iscrizione è di Euro 280,00 oltre IVA. La quota comprende la consegna a
ciascun partecipante di materiale didattico e dispense per lo svolgimento di esercitazioni a
cura del docente.
Le iscrizioni dovranno pervenire, utilizzando l’allegato modulo, entro il 23 OTTOBRE
2015.

SEDE DEL CORSO E RIFERIMENTI PER L’ISCRIZIONE
Ce.F.A.S. Azienda Speciale della Camera di Commercio di Viterbo,
“Villa Tedeschi” Viale Trieste 127 01100 Viterbo,
tel. 0761/32.41.96 email formazione@cefas.org


