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1. Premessa  

 
L’adeguata padronanza dell’inglese, principale lingua di lavoro all’interno di contesti 

internazionali, rappresenta oggi un requisito indispensabile affinchè i dirigenti e i 

funzionari, coinvolti in relazioni con partners stranieri, possano efficacemente rappresentare 

le volontà delle amministrazioni di appartenenza. La diffusa mancanza di tale requisito ha in 

passato frequentemente ostacolato, ed ancora oggi  ostacola, il corretto svolgimento dei 

compiti di rappresentanza, di negoziazione, di lobby e di hospitality che investono l’Italia,  

in primo luogo per l’appartenenza all’Unione Europea,  limitando consistentemente il 

progressivo consolidamento di una diffusa capacità di promozione degli interessi nazionali, 

a differenza di quanto accade in altri Paesi, all’interno dei quali l’investimento linguistico 

effettuato a favore dei pubblici dipendenti svolge un ruolo prioritario a favore dello 

sviluppo. 

 

2. Obiettivi didattici 
 

L’obiettivo dell’intervento formativo è quello di aumentare sensibilmente il livello di 

competenza linguistica dei partecipanti, mettendoli in grado di operare in modo adeguato 

all’interno di contesti nazionali ed internazionali in cui è necessario relazionarsi con 

partners di lingua straniera parlando in pubblico, realizzando delle presentazioni, 

negoziando provvedimenti, gestendo trattative, coordinando la realizzazione di eventi e 

intrattenendo rapporti telefonici, epistolari o via web.  

 

3. Destinatari 
 

Dipendenti di amministrazioni centrali  e locali già in possesso di un buon livello di 

conoscenza della lingua inglese (C1) ed impegnati (o potenzialmente impegnabili) in attività 

di rilievo internazionale. 

 

 

 

 



4. Programma e articolazione dell’intervento 

 
L’intervento riguarderà un gruppo di 16 dipendenti individuati all’interno delle 

amministrazioni coinvolte. 

Per l’accesso al corso, che si svolge interamente in lingua, costituisce requisito essenziale il 

livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 

(QCER), ma è preferibile il livello di conoscenza linguistica C1.  

Tali livelli di conoscenza dovranno essere attestati da certificazione rilasciata da Enti 

certificatori internazionali riconosciuti (Cambridge, IELTS, Trinity College, ecc.) o, in 

alternativa, dal proprio dirigente o referente della formazione. In mancanza della suddetta 

certificazione, sarà possibile effettuare un test on line, previa richiesta alla SNA, per la 

verifica delle capacità individuali di comprensione orale/scritta e produzione scritta, da 

svolgersi in presenza del referente della formazione della propria amministrazione. 

 

Le competenze linguistiche dei livelli B2 e C1 sono descritte di seguito: 

 

B2 ASCOLTO: Riesce a capire discorsi di una certa lunghezza a conferenze e a seguire 

argomentazioni anche complesse purché il tema sia relativamente familiare. Riesce a capire 

la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità e la 

maggior parte dei film in lingua standard. 

 

B2 LETTURA: Riesce a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore 

prende posizione ed esprime un punto di vista determinato. Riesce a comprendere un testo 

narrativo contemporaneo. 

 

B2 INTERAZIONE: Riesce a comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza 

sufficiente per interagire in modo normale con parlanti nativi. Riesce a partecipare 

attivamente ad una discussione in contesti familiari, esponendo e sostenendo le proprie 

opinioni. 

 



B2 PRODUZIONE ORALE: Riesce a esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta 

gamma di argomenti che interessano. Riesce a esprimere un’ opinione su un argomento 

d’attualità, indicando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni. 

 

B2 PRODUZIONE SCRITTA: Riesce a scrivere testi chiari e articolati su un’ampia 

gamma di argomenti che interessano. Riesce a scrivere saggi e relazioni, fornendo 

informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinione. Riesce a scrivere lettere 

mettendo in evidenza il significato che attribuisce personalmente agli avvenimenti e alle 

esperienze. 

 

 

C1 ASCOLTO: Riesce a capire un discorso lungo anche se non chiaramente strutturato e le 

relazioni non vengono segnalate, ma rimangono implicite. Riesce a capire senza troppo 

sforzo le trasmissioni televisive e i film. 

 

C1 LETTURA: Riesce a capire testi letterari e informativi lunghi e complessi, apprezzando 

le differenze di stile. Riesce a capire articoli specialistici e istruzioni tecniche piuttosto 

lunghe, anche quando non appartengono al proprio settore. 

 

C1 INTERAZIONE: Riesce ad esprimersi in modo sciolto e spontaneo senza dover cercare 

troppo le parole. Riesce ad usare la lingua in modo flessibile ed efficace nelle relazioni 

sociali e professionali. Riesce a formulare idee e opinioni in modo preciso e a collegare 

abilmente gli interventi con quelli di altri interlocutori. 

 

C1 PRODUZIONE ORALE: Riesce a presentare descrizioni chiare e articolate su 

argomenti complessi, integrandovi temi secondari, sviluppando punti specifici e 

concludendo il tutto in modo appropriato. 

  

C1 PRODUZIONE SCRITTA: Riesce a scrivere testi chiari e ben strutturati sviluppando 

analiticamente il proprio punto di vista. Riesce a scrivere lettere, saggi e relazioni 

esponendo argomenti complessi, evidenziando i punti ritenuti salienti. Riesce a scegliere lo 

stile adatto ai lettori ai quali intende rivolgersi. 



 

Dal 23 al 27 Maggio 2016 presso la sede di Caserta della SNA saranno realizzati 4 “Basic 

soft skills modules”  e un “project workshop” (con funzione di verifica finale) per n. 5 

giornate di 6 ore ciascuna, per un totale di 30 ore: 

 

a) Public Speaking and Presentations 

b) Managing and Chairing Meetings 

c) Negotiations 

d) Hospitality and Networking 

e) Project Workshop  

 

5. Coordinamento scientifico 

 
Il coordinamento scientifico del corso è affidato alla Prof.ssa Sarah Wood della SNA. 

 

6. Programma 

 
Public speaking and Presentations 

This training day addresses the issues of who presentations or speeches are for (audience), 

what information should be included (message) and how it should be conveyed most 

effectively (method). Cultural differences and context, how these influence style, together 

with attention span and the visual/vocal/verbal media mix are all considered, before looking 

at the standard framework used for presentations in the English-speaking world and 

linguistic techniques such as rhetorical questions and dramatic contrast that enhance 

effective communication. 

Managing and chairing meetings  

The Meetings module focuses on the mechanics of meetings and on the role and language of 

the chair. Students work intensively on the language required to open/close a meeting, set an 

agenda, manage discussions/speakers and assign follow up tasks through reading and 

listening input. They also simulate an extended role play which allows them to practice 

being the chair and being for or against an issue 

Negotiations 

Students are introduced to the process and language of negotiation, the concept of high and 

low context cultures, how to establish procedures and agendas and the language of 

(in)directness and politeness. The module also explores William Ury’s so-called “third 



wall”, or the role of stakeholders and social consent in the negotiation process, together with 

a range of negotiating techniques. 

Hospitality and networking 

This module focuses on culture, the social conventions of hospitality, small talk with its 

potential pitfalls and discussing big issues in the context of conversation. Students practice 

conventional phatic communication in English, common conversation gambits, polite denial 

and paying compliments, while also looking at the use of the linking devices and 

comparisons which are typical features of conversation. 

Project Workshop 

This session is dedicated to a maxi project simulating an international meeting held in Italy 

on the theme of immigration. During the workshop students prepare mini-presentations  

which will be assessed on content (appropriacy, presentation and use of rhetorical devices), 

discourse management (structure, relevance, coherence and cohesion) grammar (range and 

control), vocabulary (range and appropriacy) and pronunciation (stress, intonation and 

individual sounds). They also role play a meeting, negotiate and socialise, while the teacher 

assesses their progress in mastering the language and techniques learned on the course. 

 


