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       Piano Studi e Programma del Corso di Russo Business  

                    Livello (B1/B2)    

 
Docente del Corso: Katerina Yasemchyk 

Tipologia del corso: Individuale o in gruppo. Questo corso è indirizzato ai 
dirigenti e professionisti che desiderano migliorare la conoscenza della lingua 
russa da applicare in ambito lavorativo: da utilizzare 
negli incontri di lavoro, nelle trattative, nelle conversazioni telefoniche, nella 
corrispondenza professionale e commerciale. Il corso è rivolto agli studenti 
che abbiano già acquisito le nozioni almeno di livello A1. Al termine del 
corso lo studente svilupperà delle capacità linguistiche necessarie a svolgere 
un’attività commerciale in lingua russa. 
  
Lingua del corso: Russo/ Italiano/ Inglese 

Durata del corso: Il corso prevede 52 ore da 60 muniti 
 
Obiettivi formativi:  

 Presentare se stessi e la propria attività. 
 Comunicare fornendo informazioni sulle esperienze lavorative e 

caratteristiche personali, il proprio ufficio; agenda e appuntamenti; progetti. 
 Condurre e/o sostenere un colloquio di lavoro in russo.  
 Organizzare e condurre una riunione aziendale con i collaboratori russi. 
 Organizzare e gestire eventi, feste, pranzi e cene di lavoro: accogliere gli 

ospiti,  scegliere e prenotare un albergo, ristorante, etc. 
 Compilare dei formulari in russo. 
 Leggere i prezzi; orari; date; numeri. 
 Avere capacità linguistiche per scrivere e-mail professionali e gestire 

telefonate. 
 Formulare espressioni di preferenze, intenzioni, desideri, proposte, richieste, 

inviti, rifiuto, accordo o disaccordo, lamentele, consigli, permessi o divieti, 
promesse, giudizi.  
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 Brevi discussioni in russo (small talk): tempo atmosferico, sport e tempo 
libero, arte, cultura e famiglia. 
 

         Ammissione: il corso è ad accesso libero 
 

Programma di grammatica: 
 
 declinazione dei nomi, degli aggettivi, dei pronomi personali in tutti i sei 

casi singolari e plurali; 
 i casi singolari e plurali dei numeri;  
 i verbi di moto con i prefissi per indicare significati particolari; 
 gli aspetti del verbo (perfettivo ed imperfettivo); 
 il verbo: tempo futuro composto; tempo futuro semplice;  
 il comparativo di maggioranza di aggettivi e avverbi ; 
 il superlativo. 

 

I contenuti del corso saranno raggiunti mediante esercizi orali e scritti, 
conversazioni, lettura e ascolto delle audio CD, visione del materiale audio-visivo 
in lingua originale. 

 
Modalità di insegnamento: Tramite Skype Wire ICQ in lingua italiana o 
inglese. È possibile che durante o dopo le lezioni la docente mandi agli allievi 
delle registrazioni audio della pronuncia delle frasi o dei testi come esercizi di 
valutazione della lezione stessa.  
 
Materiale didattico  

 Russian For Business. Pre-Intermediate level (A2) Lyudmila Kotane 

Il materiale didattico potrà essere trasmesso in formato Pdf, Doc, Odt, Epub 
oppure Kindle. 
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