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ENGLISH SKILLS FOR EFFECTIVE NEGOTIATION 

 

Seminario di 2 giornate in full immersion 

 

Obiettivi 

Il seminario, interamente svolto in lingua inglese da docenti madrelingua, segue le diverse fasi che 

caratterizzano lo svolgimento di una trattativa, dalla verifica della condivisione degli obiettivi al 

riepilogo finale dei punti di accordo, e mette in luce le metodologie utilizzate per instaurare un 

clima di collaborazione, proporre e accordarsi sulla procedura, formulare domande, stabilire 

esigenze e aspettative, creare opzioni, esplorare le varie possibilità, chiarire e definire interessi e 

intenzioni. Per ciascuna fase vengono individuate diverse strategie linguistiche, subito messe in 

pratica dai partecipanti: ciascun passaggio viene presentato, discusso e simulato, per consentire ai 

partecipanti di raggiungere la sicurezza necessaria ad utilizzarlo per proprio conto.  

Al termine del seminario i partecipanti padroneggeranno le tecniche e gli strumenti linguistici 

necessari a condurre negoziazioni efficaci anche nei contesti internazionali. 

  

Destinatari 

Per tutti coloro che operano in settori che si occupano di negoziazioni in diversi contesti di affari e 

tecnici in lingua inglese. La partecipazione al seminario richiede una discreta conoscenza della 

lingua inglese. 

  

Principali contenuti 

 Benvenuto e Introduzione: avviare la relazione tra le parti, mantenere e sostenere   

l'andamento della conversazione. 

 Accordare una procedura: verificare la condivisione degli obiettivi e instaurare un clima di 

collaborazione, proporre e accordarsi sulla procedura. 

 Scambio di informazioni: fare una premessa di apertura e fornire un quadro della posizione 

iniziale, mantenere aperte le opzioni. 

 Stabilire le esigenze: formulare le domande per capire e stabilire le esigenze e le aspettative, 

creare opzioni ed esplorare le varie possibilità. 

 Proposta iniziale: formulare la proposta iniziale, mantenendo chiarezza e un'atmosfera di 

collaborazione. 

 Limiti della trattativa: chiarificazione e definizione degli interessi e delle intenzioni. 

 Offerte e condizioni: formulare offerte e proposte con condizioni, formulare contro proposte 

e esprimere accettazione condizionata. 

 Evitare situazioni di stallo: riconciliare attraverso un processo di concessione, ritardare e 

forzare la decisione. 

 Chiusura: riepilogare i punti di accordo e definire con chiarezza i punti che devono essere 

ancora definiti. 
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ENGLISH SKILLS FOR EFFECTIVE PRESENTATIONS AND PUBLIC SPEAKING  

 

Percorso Formativo di 4 giornate (2+2) in full immersion 

 

Obiettivi 

Il seminario, interamente svolto in lingua inglese da docenti madrelingua, segue le diverse fasi che 

caratterizzano lo svolgimento di una presentazione, dalla comunicazione degli obiettivi alla 

riformulazione finale delle idee chiave esposte, e mette in luce le metodologie utilizzate per guidare 

l'ascoltatore attraverso la presentazione, focalizzare l'attenzione sugli strumenti visivi, ottenere 

consenso, sviluppare gli argomenti, generare opzioni, chiarificare, guadagnare tempo, evadere le 

domande problematiche e valutare le varie alternative. Per ciascuna fase vengono individuate 

diverse strategie linguistiche, subito messe in pratica dai partecipanti: ciascun passaggio viene 

presentato, discusso e simulato, per consentire ai partecipanti di raggiungere la sicurezza necessaria 

ad utilizzarlo per proprio conto.  

Al termine del seminario i partecipanti padroneggeranno le tecniche e gli strumenti linguistici 

necessari a realizzare presentazioni efficaci anche nei contesti internazionali e sostenere 

presentazioni pubbliche. 

 

Destinatari 

Per tutti coloro che operano in settori che si occupano di presentazioni in diversi contesti di affari e 

tecnici in lingua inglese. 

La partecipazione al seminario richiede una discreta conoscenza della lingua inglese, di livello CEF 

B1/B2 o superiore. 

 

Principali Contenuti 

 Come rendere efficace una presentazione. 

 Come prepararsi a parlare in pubblico in inglese. 

 Avviare: specificare il motivo e l'obiettivo, dare una breve descrizione della struttura e 

segnalare l'inizio. 

 Dare struttura: guidare l'ascoltatore attraverso la presentazione, dando segnali chiari del 

cambio di argomento e riepilogare periodicamente. 

 Integrare gli strumenti visivi: focalizzare l'attenzione sugli strumenti visivi, descrivere 

diversi tipi di grafici e andamenti, evidenziando e commentando punti particolari. 

 Strategia: Utilizzare stili diversi di linguaggio per le diverse strategie (ottenere consenso,  

sviluppare gli argomenti, generare opzioni). 

 Coinvolgere gli ascoltatori: utilizzare le domande retoriche, le analogie e gli esempi per 

mantenere l'interesse e il coinvolgimento. 

 Gestire le domande: offrire chiarificazioni, guadagnare tempo, utilizzare  domande per 

affermare punti centrali ed evadere le domande problematiche . 

 Tirare le somme:  valutare le varie alternative, dare avvertimenti e fare raccomandazioni. 

 Chiusura: segnalare la fine, ripetere, riformulare ed evidenziare l'idea chiave. 
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ENGLISH SKILLS FOR EFFECTIVE PROJECT MANAGEMENT IN INTERNATIONAL 

CONTEXT  

 

Seminario di 2 giornate in full immersion 

 

Obiettivi 

Il seminario, interamente svolto in lingua inglese da docenti madrelingua, illustra le diverse fasi che 

caratterizzano la gestione di progetti in ambito internazionale: dalla negoziazione degli obiettivi alla 

definizione di compiti e tempistica, alle deleghe, ai problemi derivanti da conflitti o non conformità, 

alla gestione dei report e rendiconti e mette in luce le metodologie utilizzate per costruire e 

rafforzare la leadership del manager, durante le varie fasi di lavoro. Per ciascuna fase vengono 

individuate diverse strategie linguistiche, subito messe in pratica dai partecipanti: ciascun passaggio 

viene presentato, discusso e simulato, per consentire ai partecipanti di raggiungere la sicurezza 

necessaria ad utilizzarlo per proprio conto.  

Al termine del seminario i partecipanti padroneggeranno le tecniche e gli strumenti linguistici 

necessari a gestire le comunicazioni necessarie ad un Project Manager che opera in contesti 

internazionali. 

 

Destinatari 

Per tutti coloro che gestiscono e/o dirigono progetti o parte di progetti (tanto commerciali che 

tecnici) in ambito internazionale utilizzando l'inglese come lingua veicolare. 

La partecipazione al seminario richiede una discreta conoscenza della lingua inglese, di livello CEF 

B1/B2 o superiore. 

 

Principali Contenuti 

Durante il seminario verranno simulate, anche tramite giochi di ruolo, le situazioni più critiche della 

direzione e gestione di progetti in ambito internazionale, come:  

 Negoziare gli obiettivi. 

 Concordare la tempistica. 

 Definire i compiti delegati. 

 Gestire i ritardi. 

 Gestire i conflitti. 

 Motivare collaboratori e partner. 

 Risolvere i problemi di non conformità. 

 Preparare e presentare report intermedi, relazioni di monitoraggio, rendiconti ecc. 

 

Verranno approfondite strategie di comunicazione tese ad ottenere consenso, sviluppare gli 

argomenti, generare opzioni, rafforzare la leadership. 

  

Al discente, dopo il seminario, verrà consegnato un breve thesaurus di termini ed espressioni utili 

ed un CD/DVD dei momenti salienti del seminario. 
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BUSINESS COMMUNICATION 2.0: FROM EMAILS TO CONFERENCE CALLS  

 

Seminario di 2 giornate in full immersion 

 

Obiettivi 

Con l'internazionalizzazione delle nostre imprese e dei mercati, ci troviamo a comunicare sempre 

più frequentemente in inglese con clienti, partner, fornitori e colleghi stranieri. Con le nuove 

tecnologie delle telecomunicazioni accessibili a basso costo si comunica più frequentemente, 

tramite e-mail (o instant messaging), piuttosto che per telefono, e più frequentemente tramite 

conference call piuttosto che con riunioni di gruppo. Secondo i modelli tradizionali di 

comunicazione, quando comunichiamo faccia a faccia lo facciamo attraverso tre canali: verbale, 

para verbale, non verbale. Inoltre, è ampiamente accettato che il 'Para verbale' e i canali di 

comunicazione "non verbale" hanno più peso quando vi è dubbio o incertezza riguardo le reali 

intenzioni di chi parla. In altre parole, durante la comunicazione faccia a faccia, siamo in grado di 

compensare le espressioni verbali inesatte o inappropriate con la nostra comunicazione  'Para 

verbale' e con il ‘linguaggio non verbale' (linguaggio del corpo). In una email, ciò che è scritto è 

scritto e rimane.  

Questo seminario, tenuto interamente in lingua inglese, è finalizzato a sviluppare nei partecipanti la 

conoscenza ed il pieno uso delle strutture linguistiche specifiche e della fraseologia per garantire 

una comunicazione più efficace in contesti formali e informali di business. L'obiettivo è quello di 

migliorare l'efficacia della comunicazione piuttosto che la perfetta conoscenza della grammatica e 

della sintassi. Il seminario si basa su una serie di esercizi e situazioni pratiche di problem solving, 

che  richiedono una scelta appropriata di strategie di comunicazione e che variano da richieste di 

informazioni o di assistenza alla giustificazione dei ritardi ecc. 

  

Destinatari 

Coloro mantengono contatti regolari con clienti, partner, fornitori e colleghi stranieri tramite e-mail, 

telefono o conference call. La partecipazione a questo seminario richiede un livello di inglese 

intermedio - livello CEF B1.2 a B2.1  

 

Principali Contenuti 

 Opening and closing calls and correspondence. 

 Structuring the message: objective, overview, structuring the content, conclusion. 

 Formal and Informal: Appropriate language structures for the chosen style. 

 Maintaining Cooperation: Separating the person from the problem. 

 Clarifications: ‘The benefit of the doubt’. 

 Conference Calls: “Survival” - Basic tips and language techniques. 

 Conference Calls: Steering the discussion, intervening and managing interruptions and 

deviations. 

Alla fine del corso, i partecipanti avranno acquisito la padronanza  di una vasta gamma di 

fraseologia funzionale generica che permetterà loro di gestire situazioni di comunicazione aziendale 

nel modo più efficace possibile. 
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ENGLISH COMMUNICATION SKILLS FOR LEADERSHIP AND TEAM BUILDING IN 

INTERNATIONAL CONTEXT  

 

Seminario di 2 giornate in full immersion 

 

Obiettivi 

Prima di essere il leader di un team bisogna costruire il team, e per costruire il team bisogna essere 

un leader. In altre parole, team building e leadership vanno mano nella mano. In contesti 

internazionali, la lingua è uno dei maggiori ostacoli alla costruzione e alla direzione di team 

composti da persone provenienti da diverse culture. Un leader deve adattare il suo stile di leadership 

non solo in base al livello di abilità e alla motivazione dei membri del team, ma anche al contesto 

culturale in cui il team lavora. Questo seminario si concentra sullo sviluppo del linguaggio specifico 

necessario per rafforzare la leadership e le abilità di team building in contesti internazionali. 

Questo seminario, tenuto interamente in lingua inglese, è finalizzato a sviluppare nei partecipanti la 

conoscenza e il pieno usi delle strutture linguistiche specifiche e della fraseologia per garantire la 

più efficace applicazione delle competenze di leadership e team building in contesti internazionali, 

dove la lingua gioca un ruolo centrale. Il linguaggio e i concetti sviluppati nel corso del seminario 

sono messi in pratica in una serie di giochi di ruolo e simulazioni.  

Alla fine del seminario, i partecipanti avranno ulteriormente consolidato la loro conoscenza delle 

strategie e delle tecniche fondamentali di leadership e team building e, in particolare, avranno una 

maggiore padronanza del linguaggio necessario per mettere in pratica quanto appreso. 

 

Destinatari 

Il seminario si rivolge a coloro che lavorano in team internazionali con la responsabilità del 

coordinamento e supervisione delle attività degli altri membri del team, con o senza autorità 

manageriale. 

La partecipazione a questo seminario richiede una buona conoscenza della lingua inglese - livello 

CEF B1/B2 o superiore.  

 

Principali Contenuti 

 

 Leadership Styles: -Situational leadership and language. 

 Behavior: - Assertive, Aggressive and Passive – Associated language styles and structures. 

 Assigning tasks: - Clear definition of objectives and responsibilities. 

 Motivation: - Creating a shared vision. 

 Resolving conflicts within the team. 

 Coaching: - The ‘thin line’ between Coaching and Training. 

 Feedback: - Giving positive and negative appraisal. 
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ENGLISH COMMUNICATION SKILLS FOR STRATEGIC INTERNATIONAL SELLING 

(CREATING, DEVELOPING AND MANAGING THE RELATIONSHIP WITH THE 

CLIENT) 

Percorso Formativo di 4 giornate (2+2) in full immersion 

 

Obiettivi 

"Gli affari sono affari in tutto il mondo, ma la base di una buona attività è un buon rapporto". 

Questa affermazione è vera per le relazioni commerciali a tutti i livelli, ma è di particolare rilevanza 

per coloro che lavorano nel campo delle vendite. Nel corso degli anni abbiamo visto una evoluzione 

delle teorie e dei modelli per la vendita B2B, ma un filo comune in tutti questi modelli è 

l'importanza di stabilire e mantenere un buon rapporto basato sulla fiducia e la comprensione 

reciproca. 

Questo seminario, tenuto interamente in lingua inglese, è finalizzato a sviluppare nei partecipanti, la 

conoscenza e l’uso delle strutture linguistiche specifiche e delle frasi specifiche per garantire una 

più efficace applicazione delle strategie di vendita in contesti internazionali. 

Il seminario si concentra sul linguaggio e le tecniche utilizzate per costruire il rapporto con il 

cliente, dal primo contatto sino allo sviluppo post vendita di una 'partnership'. Il seminario è 

indirizzato, in particolare, ad alcune specifiche fasi del processo di vendita in cui il linguaggio gioca 

un ruolo centrale: le domande che ci consentono di capire le esigenze dei clienti, la gestione delle 

obiezioni, facilitare il processo decisionale, ecc.  

Il linguaggio e i concetti sviluppati nel corso del seminario sono messi in pratica in una serie di 

giochi di ruolo e simulazioni.  

Alla fine del seminario, i partecipanti avranno ulteriormente consolidato la loro conoscenza 

trasformando i passaggi chiave in una vera e propria conoscenza strategica e, in particolare, avranno 

una maggiore padronanza della lingua tale da mettere in pratica le teorie apprese. 

Destinatari 

Coloro che lavorano nel campo delle vendite B2B internazionali, tra cui gli addetti alla pre-vendita, 

al supporto alle vendite e gli account manager. 

La partecipazione a questo seminario richiede una buona conoscenza della lingua inglese - livello 

CEF B1 / B2 o superiore. 

Principali Contenuti 

 Starting the relationship: – First contacts and first meetings (‘First Impressions Count’). 

 The Art of Listening: – ‘Try to understand before making yourself understood’. 

 Questioning: - Question techniques to bring to the surface real needs and values. 

 Selling yourself and your and your company before selling your product or service 

 Managing objections: - Don’t Reject, re-direct.  

 Coaching the customer:  - The seller needs to ‘train’ the customer, but works as a 

‘coach’ rather than an ‘educator’. 

 Shortening the Sales Cycle: - facilitating decision making. 
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TEAM WORKING IN INTERNATIONAL CONTEXTS:  (BUILDING/MANAGING  

INTERDEPENDENT RELATIONS, NEGOTIATING SOLUTIONS AND MAINTAINING 

COOPERATION)  

Percorso Formativo di 4 giornate (2+2) in full immersion 

 

Obiettivi 

Nel passato la mentalità tipica di chi lavorava era quella del “dipendente” cioè andavano solo 

seguite procedure che altri avevano deciso e definito. Un altro modo di lavorare è quello 

“indipendente” cioè a fronte di obiettivi o compiti definiti, un singolo, lavorando da solo e usando le 

proprie risorse, decide in modo autonomo come raggiungere il risultato migliore. Nessuna di queste 

due modalità e mentalità ci consente di lavorare in modo interdipendente come è necessario per fare 

lavoro di squadra. 

Fare lavoro di squadra è differente da lavorare semplicemente in gruppo. Ma cosa significa 

veramente essere un 'Team Worker"? Di quali caratteristiche, abilità e strategie abbiamo bisogno 

per fare lavoro di squadra? Anche se capiamo ciò che è necessario, come possiamo metterlo in 

pratica in modo efficace, soprattutto quando si lavora in una squadra dove la lingua comune è 

l'inglese? 

Questo percorso si focalizza sulle principali strategie di comunicazione necessarie per lavorare 

efficacemente in un team interdipendente, e fornirà le strutture linguistiche necessarie per applicare 

quelle tecniche e strategie in pratica. Ogni concetto sarà rinforzato con esempi (case studies) ed 

esercizi di problem solving che servono a sviluppare e padroneggiare gli strumenti linguistici 

necessari. 

 

Destinatari 

Coloro che hanno bisogno di lavorare in team internazionali (dove la lingua ufficiale è l'inglese), 

rafforzando le relazioni e cooperando con i colleghi, con l'obiettivo di raggiungere obiettivi 

specifici con un lavoro di squadra. 

La partecipazione a questo seminario richiede una buona conoscenza della lingua inglese - livello 

CEF B1 / B2 o superiore. 

Principali contenuti 

 Gli elementi fondamentali della comunicazione efficace. 

 Capire prima di farsi capire: il potere dell' Ascolto Attivo. 

 Capire il modo altrui di comunicare, e pianificare reazioni corrette: “Non è quello che dici ma è 

come lo dici”. Assertive Communication/Assertive speaking. Condividere la “vision”: 

mantenere il focus sul "Perché" prima di discutere il "Come" e il "Cosa". Superare i due più 

grandi ostacoli: la M&M’s. 

 Gestire il vostro tempo, e rispettare i tempi altrui. 

 Dare e ricevere feedback: concentrarsi sulle idee e sui comportamenti. 

 Problem solving: 'IO ho' / 'TU hai' un problema ....'NOI' possiamo risolverlo. 

 Risolvere i conflitti: Approccio costruttivo ai conflitti - Win-Win nei conflitti personali. 

 Come applicare tutte queste metodologie al lavoro di gruppo e alla comunicazione in presenza e 

a distanza. 
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Migliorare la propria capacità di comunicare in inglese  

Percorso Formativo di 4 giornate (2+2) in full immersion 

 

Obiettivi 

Il percorso si rivolge a chi, pur non avendo un inglese fluente e non dovendo parlare, leggere o scrivere in 

inglese quotidianamente, deve migliorare le proprie capacità di comunicare in lingua inglese in particolare 

deve essere in grado di: 

 Comprendere mail, messaggi WhatsApp e lettere riguardanti il proprio lavoro e saper interpretare le 

reali richieste contenute, il tono del messaggio e il livello di importanza dello stesso; 

 Rispondere a mail, messaggi WhatsApp e lettere senza che, a causa di un errato utilizzo di termini, 

saluti ed espressioni, sia equivocato il senso ed il contenuto della propria risposta; 

 Rispondere al telefono o a una chiamata WhatsApp utilizzando la corretta terminologia e le corrette 

modalità di contatto che consentano di verificare che l’interlocutore abbia capito quanto detto, di 

richiedere in vari modi di chiarificare i messaggi non compresi anche per proprie carenze linguistiche e, 

nel complesso, di rendere efficace una comunicazione tecnica tra 2 interlocutori che usano come lingua 

veicolare l’inglese, pur non essendo madre lingua; 

 Dialogare di persona sapendo interpretare i più comuni segnali linguistici e meta linguistici di assenso e 

dissenso e verificando costantemente che il livello di comunicazione e di reciproca comprensione sia 

adeguato a raggiungere gli obiettivi previsti; 

 Migliorare la propria capacità di utilizzare strutture grammaticali e sintattiche che consentano di essere 

capiti correttamente dagli interlocutori. 

Il percorso si basa su una serie di esercizi e simulazioni pratiche di problem solving. 

La metodologia utilizzata sarà 3P (Presentation-Practice-Production). 

 

Destinatari 

Quadri con una conoscenza e capacità di comunicazione in lingua inglese almeno B1.1 e al massimo B1.2; 

sconsigliata la partecipazione a chi abbia un livello nettamente superiore. Massimo 10 partecipanti. 

Nelle prime 2 giornate verrà anche usato l’italiano per favorire la massima integrazione di chi non abbia 

ancora una capacità di ascolto piena; le seconde 2 giornate, compatibilmente con il livello dei partecipanti, 

saranno in full immersion in inglese. Verranno suggeriti esercizi per migliorare e mantenere attiva la capacità 

di comprensione e comunicazione, da svolgere dopo le prime due giornate. 

Principali contenuti:  

 Opening and closing mails, WhatsApp messages and correspondence; 

 Structuring the message before speaking and writing: clarify objectives, overview, structure the 

content, be clear in the conclusion; 

 Understanding the messages: understanding the real content and request of the messages; 

 Formal and Informal: Appropriate language structures for the chosen style; 

 Maintaining Cooperation: Separating the person from the problem; 

 Telephone calls and Skype calls: “Survival tips” - Basic tips and language techniques to be sure to 

understand and being understood.  

Alla fine del percorso, i partecipanti avranno acquisito la padronanza di fraseologia funzionale generica che 

permetterà loro di gestire situazioni di comunicazione one to one in modo efficace. 
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FORMAZIONE AUTODIDATTICA 

 

AUTODIDATTICI IN INGLESE SU DVD:  INGLESE BACK OFFICE 

 

 

Obiettivi 

Si tratta di un DVD multimediale studiato e realizzato per poter essere fruito sia sul PC in ufficio 

che sul lettore DVD di casa. Si compone di 20  Situations che offrono una panoramica completa di 

quelle che possono essere le necessità del personale che ha contatti amministrativi e telefonici con i 

clienti. In ogni Situation sono presenti esercizi attinenti al tema trattato. 

 

Principali contenuti 

 Tecniche di conversazione telefonica e di comprensione. 

 Ricevere e fare una telefonata (presentarsi, identificare l’interlocutore, comprendere la 

ragione della chiamata). Esercizi di comprensione per identificare le corrette espressioni. 

 Gestire i reclami ed i problemi: difendere o giustificare una decisione, evidenziare un 

ritardo nei pagamenti, rispondere ad un reclamo giustificato, rispondere in modo 

diplomatico, evidenziare accordi contrattuali. Esercizi di comprensione per identificare 

le corrette espressioni. 

 Porgere le proprie scuse: esercizi di comprensione per identificare le corrette espressioni. 

 

Sono inoltre presenti  esempi di e-mail con indicazioni su come iniziare una mail in base 

all’argomento da trattare (ad esempio richiedere un pagamento), su come strutturare il suo 

contenuto, su come concludere la mail e su come salutare ed esercizi di comprensione per 

identificare le corrette espressioni. 
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AUTODIDATTICI IN INGLESE SU DVD: INGLESE FRONT OFFICE PER ALBERGHI 

 

Obiettivi 

Si tratta di un DVD multimediale studiato e realizzato per poter essere fruito sia sul PC in ufficio 

che sul lettore DVD di casa. Si compone di 20 Situations che offrono una panoramica completa di 

quelle che possono essere le necessità del personale che ha contatti con il pubblico in un hotel. In 

ogni Situation sono presenti  esercizi  e test attinenti al tema trattato.  

 

Principali contenuti 

 Tecniche di conversazione e di comprensione  

 Come accogliere il cliente 

 Gestire richieste e prenotazioni   

 Gestire i reclami: gestire le lamentele dei clienti 

 Porgere le proprie scuse 

 Indicare un percorso. Fornire indicazioni stradali, fornire indicazioni su cosa vedere in città. 
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AUTODIDATTICI IN INGLESE SU DVD:  INGLESE PER BAR 

 

Obiettivi 

Si tratta di un DVD multimediale studiato e realizzato per poter essere fruito sia sul PC in ufficio 

che sul lettore DVD di casa. Si compone di 20 Situations che offrono una panoramica completa di 

quelle che possono essere le necessità del personale di un bar. In ogni Situation sono presenti  

esercizi  e test attinenti al tema trattato.  

 

Principali contenuti 

 Tecniche di conversazione e di comprensione  

 Come accogliere il cliente. Offrire qualcosa, accogliere un cliente 

 Gestire le ordinazioni: ricevere ordinazioni, servire i clienti e dare istruzioni sulle 

ordinazioni 

 Fornire informazioni e servizi: indicare dove ci si può sedere e  dove sono i servizi. 

informare il cliente su quanto tempo ci vorrà per avere il piatto pronto, informazioni sui 

diversi prezzi delle bevande 

 Gestire i reclami: gestire le lamentele dei clienti 

 Porgere le proprie scuse 

 Formulare il costo totale. Il cassiere e il cliente chiariscono il valore di un conto 

 Richiedere moneta contante e mostrare la composizione del resto  

 Indicare un percorso. Fornire indicazioni stradali, fornire indicazioni su cosa vedere in città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

AUTODIDATTICI IN INGLESE SU DVD:  INGLESE PER RISTORANTI 

 

Obiettivi 

Si tratta di un DVD multimediale studiato e realizzato per poter essere fruito sia sul PC in ufficio 

che sul lettore DVD di casa. Si compone di 20 Situations che offrono una panoramica completa di 

quelle che possono essere le necessità del personale di un ristorante. In ogni Situation sono presenti  

esercizi  e test attinenti al tema trattato.  

 

Principali contenuti 

 Tecniche di conversazione e di comprensione  

 Come accogliere il cliente: accogliere un cliente, accompagnarlo al tavolo, indicare dove 

sono i servizi 

 Prendere le ordinazioni: ricevere una prenotazione telefonica 

 Suggerire un menu: suggerire il menù fisso al cliente illustrandolo nella sua composizione 

 Suggerire un vino  

 Suggerire un piatto 

 Ricevere un portatore di handicap 

 Sincerarsi, prima di portare il conto, della soddisfazione del cliente 

 Ricontrollare il conto  

 Chiedere al cliente di aspettare se il prodotto non è pronto 

 Passare al tavolo successivo se il cliente non ha deciso cosa ordinare 

 Pagare il conto 

 Gestire gli incidenti 

 

 

 


