Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN LINGUA ARABA
Salerno Formazione, società operante nel settore della didattica della formazione professionale
certificata secondo le normative UNI ISO 21001:2019 + UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 per la
progettazione ed erogazione di servizi formativi in ambito professionale e Polo di Studio Universitario
di Salerno dell’ Università eCampus, organizza il MASTER DI ALTA FORMAZIONE
PROFESSIONALE IN LINGUA ARABA.
Il nostro metodo si avvale della conversazione come strumento didattico questo perché attraverso di essa si
porta lo studente ad acquisire con naturalezza la lingua spagnola, supportata anche dall’ausilio di materiale
autentico e multimediale.
DATA INIZIO LEZIONI: 08 NOVEMBRE 2022
DURATA E FREQUENZA: Il master avrà la durata complessiva di 50 ore. Il master si svolgerà presso la
sede della Salerno Formazione con frequenza settimanale per circa n. 3 ore lezione.
E’ POSSIBILE SEGUIRE LE LEZIONI, OLTRE CHE IN AULA, ANCHE IN MODALITA’
E.LEARNING – ON.LINE.

È prevista solo una quota d’ iscrizione di €. 350,00 per il rilascio del DIPLOMA DI MASTER DI
ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO IN “ARABA”
PER ULTERIORI INFO ED ISCRIZIONI: è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle
13:00 e dalle16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione ai seguenti recapiti telefonici
089.2960483 e/o 338.3304185.
CHIUSURA ISCRIZIONI: RAGGIUNGIMENTO DI MASSIMO 16 ISCRITTI
PROGRAMMA DI STUDIO:
MODULO 1
• Alfabeto (pronuncia, lettura, scrittura);
• Il nome (il femminile, aggettivi, pronomi);
• Il nome (determinato e indeterminato);
• Il nome (la declinazione: i casi nominativo, accusativo, genitivo);
• Il nome (duale e plurali);
MODULO 2
• La frase (nominale e verbale);
• Particelle e preposizioni;
• Stato costrutto
MODULO 3
• I verbi e i tempi dei verbi;
• Coniugazione
MODULO 4
• I numerali: cardinali e ordinali

MODULO 5
• Le radici e l’uso del dizionario
• Saluti e convenevoli;
• Presentarsi
MODULO 6
• Verbi: forme derivate, media debole, ultima debole;
• Verbo passivo e le sue forme derivate;
• Verbo essere
MODULO 7
• Pronomi relativi e indefiniti;
• Comparativo e superlativo;
• Inna e le sue sorelle
MODULO 8
• Periodo ipotetico;
• Complemento di limitazione;
• Verbi con doppio accusativo
Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00
alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno Formazione ai seguenti recapiti
telefonici 089.2960483 e/o 338.3304185
SITO WEB: www.salernoformazione.com

