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PREPARIAMOCI A EXPO2015 
 

 CORSI DI LINGUA INGLESE E FRANCESE PER LE AZIENDE E LE P.A.  
 
 
L’avvicinarsi della data del 1 maggio 2015, giorno di apertura di Milano EXPO 2015, 
impone a tutti noi, soggetti pubblici e privati che operiamo sul territorio denominato 
“Terre di EXPO”, di essere pronti e preparati ad accogliere la moltitudine di visitatori 
che raggiungerà il nostro territorio. 
 
Far conoscere ed apprezzare le nostre attività  ed il nostro territorio sarà una priorità, 
ma per farlo  dobbiamo dotarci di strumenti di comunicazione;  basilare è la 
conoscenza delle lingue. 
 
E’ evidente che oggi non siamo preparati per poter dialogare con persone che 
provengono da tutte le parti del mondo e che per la maggioranza, oltre alla loro 
lingua di origine, normalmente hanno una discreta conoscenza della lingua inglese e 
francese, che sono proprio le lingue ufficiali riconosciute dalla BIE. 
 
DISTRETTO33, attraverso le competenze di MPL,  affermata scuola di Rho e nostra 
società Consociata, è in grado di offrire corsi di formazione mirata, rivolta a tutti 
coloro che entreranno in contatto con i visitatori di EXPO; dalla pubblicità della 
propria struttura, ai primi contatti con i clienti, fino all’assistenza durante il 
soggiorno. 
L’obiettivo è fornire ai partecipanti gli strumenti, il linguaggio tecnico appropriato e 
la fluidità linguistica adeguata per una gestione efficiente di tutti i tipi di interazione.  
 
DISTRETTO33, con questa iniziativa patrocinata da A.I.L. Associazione Imprenditori 
Lombardi,  propone alle Aziende ed alle P.A. l’opportunità di apprendimento della 
lingua inglese/francese, con corsi base e con indirizzi precisi per categorie di 
lavoratori che si troveranno a dover dialogare con i visitatori stranieri; pensiamo agli 
autisti del trasporto pubblico e privato, agli impiegati dei front-office ed info-point, 
agli agenti della Polizia Municipale, ma anche agli imprenditori, albergatori, 
ristoratori, edicolanti, ai volontari che faranno da guide ed accompagnatori, ai 
commercianti etc. 
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DESCRIZIONE E COSTI DEL SERVIZIO PROPOSTO. 

- Corso base di inglese/francese con successivo indirizzo per settore lavorativo, 
che potrà sviluppare le esigenze di gruppi omogenei per attività ed interessi. 

- Corsi per gruppi formati da min 8 e max 10/12 partecipanti. 
- Durata: circa 6 mesi per ogni corso di 40 ore di lezioni. 
- Inizio attività didattiche: settembre 2014. 
- Attestato di partecipazione finale. 
- Luogo di svolgimento  presso la sede di: A.I.L. Associazione Imprenditori 

Lombardi Via Porta Ronca, 66 20017 Rho MI. 
- Costo a persona del corso di 40 ore per singola lingua (inglese/francese): 

€ 320,00 oltre iva. 
Condizioni riservate alle aziende associate  a DISTRETTO33, A.I.L. e agli Enti 
Locali aderenti al PATTO del N/O:  € 280,00 oltre iva. 

 
OPZIONI. 

- Possibilità di lezioni di gruppo presso la Sede delle aziende interessate. 
- Possibilità di lezioni individuali. 
- Costi e modalità di svolgimento personalizzate e da definire. 

 
MODALITA’ DI ADESIONE. 
Compilazione ed invio del modulo allegato. 
 
Rho, 3 luglio 2014. 
 

Un cordiale saluto 
Arch. Dario FERRARI 

Presidente 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 

Corso di Lingua Inglese/Francese 

Nominativo partecipante………………………………………………. 
 

Azienda/Studio/ Ente……………………………………………………  
 
Indirizzo………………………………… ……………………………….. 

 
Tel. ………/……………………… Fax ………/.………………………… 
 
Email …………………………….. ……..P.IVA /C.F ……………………. 

 
Associato DISTRETTO33 e/o A.I.L.:     SI (  )     NO (  )        

 
CHIEDE 

 
di essere inserito nell’elenco dei partecipanti al Corso Inglese (  )  Francese (  )   (barrare con X): 

- Corso base, per principianti (  ) 

- Corso per addetti settore accoglienza e  trasporto pubblico/privato (  ) 

- Corso per impiegati del pubblico impiego (  ) 

- Corso per addetti commercio (  ) 

- Corso per singole aziende min 8 partecipanti (  ) 

 

L’adesione verrà formalizzata, una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti, a seguito del 

pagamento della fattura  che verrà emessa come quota di iscrizione.  

Data inizio corso e orari definitivi, verranno comunicati al momento dell’ iscrizione. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi D.L.196/2003. 

 
 

………………. lì, …………………. 
 

Timbro e firma 
 
……………………………… 


