
 

 

 

 
 

 

 
 

Corso 
 

INGLESE PER IL SETTORE TURISTICO 
IMPARIAMO L’ACCOGLIENZA 

“La conoscenza non ha valore se non la metti in pratica” 

Anton Chekhov 

Obiettivi del 
corso 

Vuoi lavorare o stai lavorando nel settore dell’accoglienza turistica o in ambito 
turistico-alberghiero? 

Albergatore, receptionist, bagnino, manager, imprenditore, agente di viaggio, 
tour operator, guida, accompagnatore turistico, animatore in villaggi turistici, 
ristoratore, cameriere, operatore turistico, studente di scuole 

turistiche/alberghiere?  
Ti riconosci in qualcuna di queste figure professionali? Ambisci a ricoprire una 
di queste posizioni? 

Il tuo obiettivo è saperti muovere “in scioltezza” e senza titubanze nel settore 
turistico e dell’accoglienza, migliorando le tue capacità di conversazione e 

comunicazione in lingua inglese? 

Allora questo corso fa per te: approccio alla lingua inglese attraverso lo studio 
del lessico di settore e utilizzo contestualizzato del linguaggio con simulazioni 

professionali.  

Requisiti 
Per partecipare al corso è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello 
A2/B1. Non potranno iscriversi coloro che si approcciano per la prima volta 

alla lingua. 

Programma 

 Vocabolario specifico ed approfondimento del linguaggio turistico-
alberghiero e della ristorazione; 

 Il lessico principale di hotel e strutture ricettive; 
 Le formule di accoglienza: i saluti, rispondere alle domande di un 

cliente; 

 Aiutare un cliente a scegliere, comprare, prenotare; 
 Gestire le prenotazioni; 
 Gestire le e-mail; 

 Organizzare percorsi turistici, promuovere escursioni, viaggi e località; 
 Ascolto e comprensione orale; 
 Produzione e comprensione scritta; 

 Simulazione di situazioni reali. 

Sede di 
svolgimento 

Consorzio Liguria Formazione  

Via Guglielmo Marconi 163, 16011, Arenzano (GE) 

Durata e Orario 

40 ore (16 lezioni) – 1 volta alla settimana 2,5h 

Sessioni: Novembre/Febbraio – Marzo/Giugno  

Orario indicativo: Mercoledì ore 18.00/20.30.  
 

I corsi sono organizzati nel rispetto delle norme anti-Covid. 



 

Costo 

Il costo del corso è di 400 Euro.  

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario, previa conferma 
dell’avvio del corso. 
 

Banca Intesa San Paolo  

Intestatario: CONSORZIO LIGURIA FORMAZIONE  

IBAN: IT24D0306909606100000158817             

Causale: Corso Inglese Turistico – Cognome e Nome. 
 

La quota comprende le dispense e il materiale didattico. 

Il corso sarà tenuto da docenti qualificati e con pluriennale esperienza nel 
settore. 

Al termine del corso verrà rilasciato Attestato di partecipazione e 

Certificazione delle competenze. 

I corsisti potranno convalidare, a fine corso, le loro competenze linguistiche 

attraverso la certificazione rilasciata da primari centri autorizzati, a tariffe 

agevolate. 

Numero 

partecipanti 
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 allievi (non 
più di 10).  

Contatti 

Per informazioni e pre-iscrizioni: 

Consorzio Liguria Formazione - Referente Grassi Roberta 

Via Guglielmo Marconi 163, 16011, Arenzano (GE) 
Tel. 0109133535 
Cell. 3358753929 

Mail: info@clfarenzano.org 
        grassi@clfarenzano.org  
 

In allegato Manifestazione di interesse da restituire compilata e firmata. 
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