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CORSI DI INGLESE 
(4 livelli di apprendimento) 

 
 

lunedì, mercoledì  
dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (livello A*) 

 
lunedì, mercoledì 

dalle ore 13.00 alle ore 14.00 (livello B*) 
 

martedì, giovedì 
dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (livello C*) 

 
martedì, giovedì 

dalle ore 13.00 alle ore 14.00 (livello D*) 
 

*i livelli verranno definiti al termine di un test preliminare, obbligatorio per stabilire le 
conoscenze linguistiche pre-esistenti e il livello di partenza  

(grammatica, comprensione, vocabolario)  
da effettuarsi al link 

https://www.myenglishschool.it/1330/CompanyEntryTest 
 

 
Gli incontri si svolgeranno presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna 

Piazza dè Calderini 2/2 
 

 Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili (n. 1 credito ad incontro) 
 
 

Metodologia didattica 
 

Grazie al metodo didattico creato appositamente per i corsi MyES, l’approccio alla lingua è dinamico, innovativo e alla 
portata di tutti, garantendo ai partecipanti un’esperienza di “immersione totale” nella lingua inglese.  
L’obiettivo è quello di sviluppare le capacità di comunicazione, di comprensione, di ascolto e di redazione di testi 
scritti necessarie a qualsiasi tipo di business internazionale, a seconda della tipologia aziendale, del ruolo e delle 
mansioni specifiche di ciascun partecipante. 
 
Personale Docente 
 

Gli insegnanti vengono selezionati in base alle competenze professionali. Sono tutti madrelingua e hanno conseguito 
le più importanti certificazioni internazionali per l’insegnamento della lingua inglese come seconda lingua (Tefl, Celta, 
Delta).  
 
Durata 
 

Ogni livello di corso ha durata di  24 ore, 2 ore a settimana per un totale di 12 settimane a partire dal 22 ottobre 
2018 
 
 

Numero partecipanti 
 

4 gruppi da massimo 6 partecipanti dello stesso livello a gruppo.  
Ogni gruppo viene attivato al raggiungimento di minimo 4 partecipanti.  
 
 

https://www.myenglishschool.it/1330/CompanyEntryTest
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CORSI DI INGLESE 
(4 livelli di apprendimento) 

 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
DATI DEL PARTECIPANTE: 
 
 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………………… 

iscritto all’ODCEC………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quote di iscrizione: 
 
 

� QUOTA INTERO CORSO     €    479,00 + IVA 
 

� QUOTA INTERO CORSO SOSTENITORI 2018  €                 429,00+ IVA 
 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l’invio via e-mail a 
info@fondazionedottcomm-bo.it, della presente scheda debitamente compilata ed accompagnata della ricevuta di pagamento della quota di 
iscrizione e dai documenti obbligatoriamente da allegare. Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità: 
- contanti (presso la Sede della Fondazione) 
- bancomat o carta di credito (presso la Sede della Fondazione) 
- bonifico bancario da intestare a FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA presso EMILBANCA, 
Piazza Maggiore - Palazzo dei Notai. IBAN IT10V0707202405026000065946 
(la copia del bonifico bancario dovrà essere tempestivamente trasmessa via e-mail a info@fondazionedottcomm-bo.it o via fax allo 051/238204) 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE:  
 

 

Soggetto intestatario: ………………………………………………………………………………………………………………….... 

P.IVA ............................................................ C.F………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo……………………………………………………CAP……...................CITTA’………………………..PR………………. 

e-mail spedizione fattura…………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
DATI DEL PARTECIPANTE: Informativa ex art. 13, D. Lgs. n. 196/2003 
La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità 
anche informatizzate, per finalità inerenti lo svolgimento degli incontri di aggiornamento indicati e per aggiornarLa su iniziative di analogo contenuto. I dati 
personali in questione sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e necessarietà; il loro conferimento è facoltativo, ma, nel caso di rifiuto, la Fondazione 
dei Dottori Commercialisti non potrà dare seguito alla iscrizione agli incontri di aggiornamento ed alle attività connesse. Ella può esercitare i diritti di cui all'art. 7 
del D. Lgs. in epigrafe, chiedendo che i Suoi dati vengano aggiornati, rettificati, integrati, cancellati, trasformati in forma anonima o che vengano bloccati nei casi 
di trattamento in violazione a norme di legge. Può altresì opporsi al loro trattamento e chiedere le informazioni di cui al 1° comma e di cui alle lettere a), b), c), d), 
e) del 2° comma dell'art. 7 citato, rivolgendosi alla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, piazza dè Calderini 2/2, 40124 - 
Bologna, tel. 051.220392 – 051.233968. Se non desidera ricevere altro materiale informativo, La preghiamo di barrare la casella a lato. … 
Data ………………. Firma per consenso ………………. ……………………………………………………. 
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