Finance, Intl Economics, Banking, Corporate English 2ND
SEMESTER A.A. 2018-2019
26 febbraio 2019 – 16 aprile 2019**
Every Tuesday from 14-16 in Piazza Strambi Aula A + Thursday
March 28 and April 11 from 14-16 in Piazza Strambi Aula A **
Ogni martedì ore 14-16 in Piazza Strambi Aula A + giovedì 28 marzo e
giovedì 11 aprile ore 14-16 in Piazza Strambi Aula A**
TITOLO DEL CORSO: Inglese economico/finanziario
Numero di ore totali: 20
CREDITI FORMATIVI e dettagli per Dipartimento di Economia e
Diritto:
Numero di CFU ulteriori conoscenze linguistiche: 3
Livello linguistico di accesso: B1
Prova finale: SI 6 maggio, lunedì, 28 maggio, martedì, 18 giugno, martedì
ore 9:00
“Il CLA organizza per gli studenti del dipartimento una prova idoneativa per la lingua
inglese (corso specialistico) che non prevede il conseguimento di un voto in /30, nè la firma
nel libretto”

Modalità di accreditamento studenti Dipartimento Economia e diritto:
http://economiaediritto.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/copy_of_cfuper-ulteriori-conoscenze-linguistiche

CREDITI FORMATIVI e dettagli per Corsi di studio Mediazione
Linguistica:
Numero di CFU ulteriori conoscenze linguistiche: 3
Livello linguistico di accesso: B1
Accesso riservato a: sia triennale che magistrale
Numero massimo di studenti per ogni corso (se previsto): 70
Percentuale di assenze prevista: 20% (2 lezioni su 10)
Prova finale: NO
Modalità di accreditamento studenti Dipartimento Studi Umanistici:
http://mediazione.unimc.it/it/utilty/ulteriori-conoscenze-linguistiche-eattivita-a-scelta
This course will look at terminology and grammar related to the business world,
international economics, finance and banking. It consists of 20 hours of frontal
lessons, and is appropriate for those students who are at a B1 level. We will focus on
the four competencies: reading, speaking, listening and writing.
Questo corso esaminerà la terminologia e la grammatica relative al mondo aziendale,
all’economia internazionale, alla finanza e alle banche. Consiste di 20 ore di lezioni
frontali ed è appropriato per quegli studenti che hanno già acquisito un livello pari
almeno a B1. Ci concentreremo sulle quattro competenze: leggere, parlare, ascoltare
e scrivere.
Dott.ssa Tara Rothstein
http://docenti.unimc.it/taralyn.rothstein

**Subject to change, Con riserva di modifiche

