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  CHI SIAMO 
Siamo un ente di formazione che promuove la diffusione della

lingua francese e delle culture francofone sul territorio
piemontese. 



I NOSTRI
PUNTI DI
FORZA 

Facciamo parte di una rete internazionale con più di
800 sedi nel mondo

I nostri professori madrelingua, specializzati
nell’insegnamento del francese come lingua
straniera, seguono aggiornamenti costanti per una
pedagogia moderna e di alta qualità

Siamo centro d’esame per le certificazioni di lingua
francese riconosciute a livello internazionale
(Delf/Dalf, Diplome de français professionnel, TCF,
TCF Québec, TCF Canada)

Siamo un ente accreditato per la formazione presso
la Regione Piemonte e il MIUR
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Monitoraggio
personalizzato Corsi in presenza Corsi online

Francese di settore
(vendita,

marketing, etc.)
Corsi d'italiano

Test di livello e
valutazione a fine

corso

Individuali, collettivi,
mini gruppo

Individuali,
collettivi, mini

gruppo

Corsi basati su
documenti aziendali

Corsi d'italiano per VIE
per integrarsi

nell'azienda in Italia

Analisi dei fabbisogni
Modalità estensiva o

intensiva
Piattaforma con

tutor

Competenze
trasversali: vendere
un prodotto, parlare

in pubblico,
presentare un

progetto

Corsi individuali

Report di fine corso
Formazione presso la

vostra azienda o
presso la nostra sede 

Micro lezione
quotidiana con la

piattaforma
Frantastique

Possibilità di
prepararsi alle

certificazioni della
Camera di

Commercio di Parigi

Corsi online

Disponibilità del
Referente aziendale

per la durata
dell'intero corso

Biblioteca fisica e
digitale (stampa,
rivista  di settore,

romanzi 
70 000 documenti)

Biblioteca digitale 
 (stampa, rivista  di
settore, romanzi 

70 000 documenti)

Possibiltà di
sostenere l'esame

linguistico presso la
nostra sede

Micro lezione
quotidiana con la
piattaforma Saga

Baldoria

VI POSSIAMO AIUTARE CON



COME LAVORIAMO
RICHIESTA E ASCOLTO

A seguito della vostra richiesta,
sarete contattati per conoscere
meglio i vostri bisogni, obiettivi,
livello di partenza delle risorse
coinvolte, disponibilità e scelta

dei finanziamenti (Fondi
interprofessionali, voucher

regionali, fondi propri)

PROPOSTA

In base al risultato del test di
livello e alle esigenze aziendali,
vi verrà proposta la formazione

più adatta (tipologia corso,
durata, frequenza, materiale)

CORSO

Definizione del programma
personalizzato e inizio delle

lezioni. Il Referente
aziendale sarà disponibile

per tutta la durata del corso

VALUTAZIONE

A corso finito, vi verrà inviato
il report di fine corso e

l'attestato di partecipazione.
Valuteremo insieme la

possibilità di sostenere una 
 certificazione linguistica. 
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IL NOSTRO METODO

 
Durante la lezione gl i  insegnanti  parlano soltanto in
francese.  Non sono previst i  esercizi  di  traduzione. 

 
La grammatica o i l  vocabolario vengono scoperti  tramite
la partecipazione att iva al le lezioni .

 
Ad ogni lezione si  lavora sul la comprensione ed
espressione orale,  sul la fonetica,  la grammatica e i l
vocabolario partendo dai  documenti  autentici  ut i l izzati
in azienda. L 'espressione scritta è aff idata al  lavoro in
autonomia al  di   fuori  dal l 'orario di  lezione e verrà
corretta in classe.
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HANNO LAVORATO
CON NOI

Banco Fresco
Cartier
Lavazza
Midas
Mizuno

Norauto
Panfé
Puntorec
Santander
Studio Domo
Urmet

 
 



 
I NOSTRI CONTATTI

 
 

Gabriella Mattio
aziende@alliancefrto.it

011 19716565
                   Alliance-française Torino


