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Il corso mira a fornire una conoscenza 

elementare delle strutture grammaticali e 

sintattiche della lingua spagnola, atte a 

permettere una comprensione adeguata di 

testi, con particolare riferimento ad articoli 

economici tratti dalla stampa spagnola e 

latinoamericana.  

Alla fine del corso l'allievo dovrà dimostrare 

di essere capace di comprendere frasi isolate 

ed espressioni di uso frequente relative ad 

ambiti di immediata rilevanza; riuscirà a 

comunicare in attività semplici e di routine 

che richiedono solo uno scambio diretto di 

informazioni elementari su argomenti basici 

del mondo del lavoro e della economia; 

descriverà in termini semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati nel mondo dello studio e del 

lavoro.  

Nel presente corso s'includono tecniche per:  

a. la comprensione di testi (articoli e rapporti 

nel campo dell'economia);  

b. lo scorrimento veloce di un testo per 

identificarne i punti di maggiore importanza 

o derivarne informazioni specifiche;  

c. la possibilità di fare una presentazione 

chiara su un argomento conosciuto;  

d. la possibilità di rispondere a domande 

prevedibili e comunque concrete sia 

nell'ambito professionale che in quello della 

vita universitaria; 

e. la redazione di un Curriculum 

personalizzato in spagnolo, di semplici 

lettere di accompagnamento e di eventuali 

domande di assunzione.  

Nelle pagine relative alla Lingua Spagnola 

del sito web della Facoltà vengono specificati 

in dettaglio gli obiettivi comunicativi, gli 

argomenti grammaticali e la bibliografia 

richiesti in sede di esame.  

The course aims at providing skills at an 

elementary level on the grammatical and syntactic 

structures of the Spanish language, so as to allow 

an adequate understanding of texts, in particular 

economic articles taken from Spanish and Latin 

American press. At the end of the course the 

student will have to understand isolated phrases 

and frequently used expressions related to 

situations of immediate relevance; he will have to 

communicate in simple and routinely activities 

requiring only an exchange of elementary 

information on basic arguments concerning labour 

relations and the economy; he will be able to 

describe in simple terms aspects of his life and 

elements referring to immediate needs in the 

academic and professional world.  

The present course includes techniques aimed at:    

a. the understanding of texts (articles and reports 

in the economic field);   

b. fast reading of a text in order to identify its 

mayor points or to derive specific information;    

c. acquiring the capability to make a clear 

presentation of a known argument;    

d. answering foreseeable and concrete questions 

concerning both the professional and the 

university life;   

e. writing a Curriculum and simple business 

letters.  

For more specific details on the functional and 

grammatical arguments and on the readings 

required to pass the examination see the Spanish 

Language section of the web site of the Faculty. 

 

 


