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1. Premessa  

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

internazionali, rappresenta oggigiorno un requisito indispensabile perché i dirigenti ed i 

funzionari che si trovano coinvolti in relazioni di qualunque tipo con partners stranieri 

possano efficacemente rappresentare la volontà delle amministrazioni di appartenenza. La 

diffusa mancanza di tale requisito ha in passato frequentemente ostacolato ed ancora spesso 

ostacola il corretto svolgimento dei compiti di rappresentanza, di negoziazione, di lobby e di 

hospitality che derivano all’Italia in primo luogo dall’appartenenza all’Unione Europea,  

limitando consistentemente il progressivo consolidamento di una diffusa capacità di 

promozione degli interessi nazionali, a differenza di quanto accaduto in altri Paesi, all’interno 

dei quali l’investimento linguistico effettuato a favore dei pubblici dipendenti ha svolto un 

ruolo prioritario a favore dello sviluppo. 

 

 

2. Obiettivi  
 

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 nell’ambito dei quali 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. 
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3. Destinatari 
 

Dipendenti di amministrazioni pubbliche già in possesso di un buon livello di conoscenza 

della lingua inglese (almeno B2) ed impegnati (o potenzialmente impegnabili) in attività di 

rilievo internazionale. 

 

  

4. Programma e articolazione dell’intervento 

 
L’intervento riguarderà un massimo di 6 gruppi composti da 12/16 dipendenti individuati 

all’interno di ciascuna amministrazione. 

 

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), 

Tale livello di conoscenza deve essere attestato da certificazione rilasciata da Enti certificatori 

internazionali riconosciuti (Cambridge, IELTS, Trinity College, ecc.). 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, e 

successivamente la verifica delle capacità individuali di comunicazione verbale tramite 

colloquio via SKYPE, oppure in presenza presso la SNA previo appuntamento. 

 

Livello di conoscenza base necessaria per accedere ai corsi: B.2 del Quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Le competenze proprio del 

livello richiesto sono definiti come segue: 
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ASCOLTO: Riesce a capire discorsi di una certa lunghezza e 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. 

 

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. 

 

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

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

a una discussione in contesti familiari, esponendo e sostenendo le proprie opinioni. 

 

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. 

 

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. 

 

Sono esenti della necessità di sostenere il test o fornire la certificazione coloro che siano 

già risultati in possesso del livello linguistico richiesto nell’ambito dei test effettuati dalla 

SNA nel corso del 2013, 2014 o 2015.  

 

 

Saranno realizzati 4 “Basic modules” della durata di 12 ore ciascuno e articolati in 2 “one-day 

workshop (i 4 moduli verranno realizzati nell’arco del periodo settembre 2016/aprile 2017; le 
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giornate formative del medesimo modulo verranno erogate nel corso di due settimane 

successive): 

 

a) Public speaking and presentations 

b) Managing and chairing meetings  

c) Negotiations 

d) Hospitality and networking 

 

 

Per sfruttare le ore di aula frontale nel modo più proficuo, privilegiando la produzione orale e 

la practise,  è prevista una fase di formazione a distanza on-line di 40 ore erogate sia in una 

fase propedeutica che in una successiva fase di accompagnamento alle giornate di formazione 

(10 ore per modulo).  

Questa fase si concentrerà maggiormente su: 

 - ascolto di modelli audio/video mirati; 

 - input di linguaggio tipico e fraseologia convenzionale; 

 - riferimenti grammaticali e sintattici utili. 

Ogni attività sarà abbinata ad esercitazioni interattive con feedback immediato e reportistica 

del lavoro effettuato.  

 

 

5. Coordinamento scientifico 

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

 

 


