
BUSINESS ENGLISH
Programma

Sile O’Hora, insegnante di madrelingua, nella sua pluriennale esperienza
di insegnante può vantare anche una lunga carriera come docente
universitaria per le Università di Trento e di Bolzano. Il corso di Business
English che conduce per Koinè si distingue non solo per l’approccio
pratico alla materia, ma anche per l’atmosfera piacevole e rilassata nella
quale si tengono le lezioni.
Gli incontri saranno tenuti in forma di conversazione, discutendo
tematiche economiche al fine di incrementare proprio la conoscenza della
terminologia “business”. Si presume pertanto che i partecipanti abbiano
già le conoscenze basilari della lingua inglese.

€ 450,00 (operazione esente IVA art 10 n. 20 D.p.r. 633/1972)
16 incontri

Sala del Consiglio Koinè  via Lancia 8/A
Bolzano

Orario 17:00  19:00

Relatrice: Sile O'Hora

Martedì 27 settembre 2022
Martedì 04 ottobre 2022
Martedì 11 ottobre 2022
Martedì 18 ottobre 2022
Mercoledì 26 ottobre 2022
Mercoledì 09 novembre 2022
Martedì 15 novembre 2022
Martedì 22 novembre 2022
Martedì 29 novembre 2022
Martedì 13 dicembre 2022
Martedì 20 dicembre 2022
Martedì 17 gennaio 2023
Martedì 24 gennaio 2023
Martedì 31 gennaio 2023
Martedì 07 febbraio 2023
Martedì 14 febbraio 2023



Modulo di iscrizione/Anmeldeformular

Nome e Cognome
Vor und Zuname______________________________________

Categoria profess.
Berufskategorien____________________

Studio
Kanzlei______________________________________________Telefono__________________________

EMail ____________________________________________________________________

Dati per la fatturazione – Die Rechnung ergeht an:

Intestazione
Name/Bezeìzeichnung____________________________________________________________________________
Via
Straße___________________________________________________

CAP
Plz__________

Città
Stadt___________________

P. IVA
Mw.St.Nr____________________________________________________________________________________

Codice destinatario SDI
SDI  Rechnungscode____________________________________________________________________________

Coordinate bancarie/Bankkoordinaten:
Cassa Rurale di Bolzano/Raiffeisen Bozen IBAN: IT 93 R 08081 11600 000300062383

Annotazioni/Anmerkungen

Al fine di poterLe garantire la prenotazione La preghiamo di farci avere via email a
info@koinebz.org o via fax 0471/518510 il modulo di iscrizione debitamente

compilato. Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro il giorno
dell’iscrizione.

Wir ersuchen Sie, Ihre Teilnahme dem Sekretariat von Koinè sobald als möglich mittels
beiliegendem Anmeldeformular mitzuteilen. Die Zahlung muss innerhalb des

Einschreibungstermins erfolgen.
È attribuito a ciascun iscritto il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 c.c. che dovrà

essere comunicato con disdetta da inviare via email o via fax entro 3 giorni lavorativi
antecedenti alla data dell’incontro. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera

quota di iscrizione e l’iscritto avrà comunque diritto a ricevere il materiale didattico.
Jeder Teilnehmer hat laut Art. 1373 c.c. das Recht, die Teilnahme abzusagen, dies allerdings

unter der Bedingung der schriftlichen Mitteilung der Absage mittels EMail ode Fax bis
spätestens 3 Werktage vor Kursbeginn. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird die

Einschreibegebühr verrechnet. Der Teilnehmer hat damit in jedem Fall Anrecht auf die
Kursunterlagen.

La partecipazione è valida per il rilascio dei crediti formativi.
Die Teilnahme an der Veranstaltung wird als Fortbildungsguthaben anerkannt.

BUSINESS ENGLISH

€ 450,00 (operazione esente IVA art 10 n. 20 D.p.r. 633/1972)
16 incontri




