
FRONT E BACK OFFICE CON COMPETENZE IN 
LINGUA INGLESE           CODICE AFC05-21-AXL 

 

FINALITÀ DEL CORSO 
Il corso di aggiornamento professionale è finalizzato allo sviluppo di competenze 
necessarie ad affrontare le problematiche proprie dei servizi di accoglienza, front e 
back office in realtà aziendali. I partecipanti avranno la possibilità di consolidare le 
tecniche di comunicazione in relazione alle diverse tipologie di clientela anche 
straniera e di gestione delle relazioni con clienti e fornitori; di migliorare l’uso di 
mezzi per ricevimento e trasmissione comunicazioni interne ed esterne all’ufficio. 
Saranno in grado di presentare prodotti e servizi anche in lingua inglese, 
predisporre lettere commerciali e applicare procedure per gli incoterms. 
Le competenze, abilità e contenuti che si svilupperanno sono: 

Competenza: Gestire le comunicazioni al front office con i clienti e fornitori anche 
con uso del centralino,provvedendo, inoltre, allo smistamento della 
corrispondenza e dei flussi comunicativi (28 ore) 

Conoscenze 
- Elementi di comunicazione interpersonale 
- Tecniche per la gestione dei rapporti con clienti e fornitori 
- Tipologie di modulistica postale e bancaria 
- Tecniche per una comunicazione efficace 

Abilità 
- Applicare tecniche di comunicazione in relazione alle diverse tipologie di 

clientela interna ed esterna 
- Applicare tecniche per la gestione delle relazioni con clienti e fornitori 
- Utilizzare i mezzi per ricevimento e trasmissione di comunicazioni interne ed 

esterne all’ufficio: telefono, fax, e-mail 
- Applicare tecniche di comunicazione efficace 

  
 Competenza: Interagire anche in lingua inglese e al telefono in situazioni di lavoro 
specifiche dell’attività commerciale redigendo su format predisposti lettere 
commerciali (36 ore) 

 
   Conoscenze 

- Fraseologia per le comunicazioni telefoniche anche in lingua inglese 
- Terminologia tecnica delle lettere commerciali 
- Terminologie per lo svolgimento di procedure lavorative 
- Fraseologia delle lettere commerciali: forme verbali interrogative 
- Incoterms 

 
   Abilità 

- Applicare fraseologie per la presentazione di prodotti/servizi dell’azienda in 
lingua inglese 

- Attuare modalità di compilazione di lettere commerciali 
- Applicare fraseologie interrogative e affermative necessarie per i compiti 

professionali 
- Applicare tecniche per la stesura di lettere commerciali anche in lingua inglese 
- Applicare procedure per gli incoterms 



 
 

 

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI 
Lingua Inglese 
(livello A2) 

 6 

PREZZO ATTESTAZIONE FINALE DURATA 

€ 1.216,00 Attestato dei risultati di apprendimento 64 
 


