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Approaching Middle East 
 

Sessioni applicative di approccio  
alle relazioni d’affari verso il Medio Oriente e all'arabo commerciale 

 
 

Unioncamere Puglia, in partership con ASSIRAQ, Associazione Italo Irachena per lo sviluppo delle 
relazioni economiche e culturali, e con il supporto di IFOC Azienda Speciale della CCIAA di Bari, 
organizza un ciclo di incontri sui paesi arabi, con particolare focalizzazione sull’Area Medio 
Orientale.   
 
Durante le sessioni di lavoro, attraverso il confronto interattivo tra formatori esperti e 
partecipanti, potranno acquisirsi gli elementi base per un approccio coerente con gli usi, la cultura 
e le consuetudini commerciali diffuse nei paesi arabi. 

 
 

Obiettivi 
Apprendimento di base per relazioni commerciali con la sponda sud del Mediterraneo e con il 
Medio Oriente; costruire una cassetta degli attrezzi composta da: vocabolario tecnico, basi 
linguistiche e sociologiche, conoscenza delle consuetudini utili nelle negoziazioni e/o per gli 
scambi interculturali, cenni riguardanti diritto e contrattualistica nei Paesi di riferimento. 
 

 
Esperti e Testimonials 
La docenza sarà tenuta dalla Dott.ssa Daniela Caretto, che vanta diversi  anni di operatività 
professionale in Paesi di lingua araba. In qualità di testimonials, di volta in volta, saranno presenti 
anche altri professionisti esperti che operano nelle aree geografiche di riferimento. Le 
testimonianze, di circa 1,5  ore per incontro, verteranno su vari punti focali quali: 
 

- Esperienze lavorative e approccio al mercato  
- Inquadramento storico e filosofico 
- Elementi politici e geografici 
- Certificazioni 
- Criticità relative a missioni outgoing ed incoming  
- Diritto ed inquadramento legale nei Paesi arabi ed islamici 
- Servizi ed attività di Camere di Commercio locali 
- Note di riassetto geopolitico a seguito delle Primavere arabe 

 

 
Destinatari 
Il percorso formativo e di trasferimento di esperienze si rivolge alle imprese di piccola e media 
dimensione, nonché eventualmente a professionisti che intendano sviluppare partnership e/o 
relazioni d’affari nei Paesi di lingua araba. Per favorire l’interattività l’uditorio sarà limitato a 
massimo 20 partecipanti.  
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Articolazione e durata 
Le attività si articoleranno in 5 incontri complessivi di cui 4 per una durata di circa quattro ore ed 
uno, finale, di circa otto ore. Le attività saranno articolate nell’arco di 4-5 settimane, a partire dalle 
metà di novembre c.a., secondo calendario allegato. 
 

 
Materiale fornito ai partecipanti 
Block notes, penna, vocabolario minimo, esercitazioni su cartaceo e via web, materiale didattico 
(originale) in forma di dispense; chiavetta usb con tutto il materiale finale del corso in soft copy. 
Al termine delle attività d’aula ai corsisti verrà distribuito attestato di partecipazione. 
 
Sede 
Gli incontri si terranno presso la Sala Multimediale dell’IFOC in Via Emanuele Mola n. 19 a Bari 
(nelle immediate vicinanze dell’Autosilo Guadagni in Piazza Balenzano). 
 
Costi di partecipazione 
Grazie al contributo di Unioncamere Puglia e della Camera di Commercio di Bari, la quota di 
partecipazione è pari a soli 80€ +IVA. 

 
Modalità di adesione  
Per aderire all’iniziativa, i partecipanti dovranno compilare la scheda di adesione ed inviarla via 
email a segreteria.ifoc@ba.camcom.it oppure via fax al 0805533256 entro il 20 novembre 2014. 
Oltre alla compilazione della scheda, è previsto il versamento in via anticipata della quota di 
adesione, attraverso bonifico bancario ai seguenti riferimenti: 
 

UNIONCAMERE PUGLIA – Piazza Aldo Moro 33/A – 70122 BARI 
Causale: Corso APPROACHING MIDDLE EAST     IBAN: IT 85 P 07012 04000 000000013768  
Banca di Credito Cooperativo di Bari - Largo Giordano Bruno, 53 - 70121 BARI 

 
Poiché per favorire l’interattività tra esperti e partecipanti si è preferito limitare l’uditorio a 
massimo 20 convenuti, le domande di adesione verranno considerate in ordine cronologico di 
arrivo.  

 
Info e contatti 
Per informazioni consultare il sito www.ifoc.it, o rivolgersi alla segreteria dell’IFOC, tel. n. 
080.5559504 oppure inviare una e-mail a segreteria.ifoc@ba.camcom.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:segreteria.ifoc@ba.camcom.it
http://www.ifoc.it/
mailto:segreteria.ifoc@ba.camcom.it
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Programma generale delle Sessioni applicative 
 
 
Prima giornata - venerdì 21 novembre ore 9.00-13.00 
1 hr 15 min origine e struttura della lingua; alfabeto; note di vocalizzazione e di fonetica; elementi 
di lettura e di scrittura, con parole semplici e di uso comune. 
15 min intervallo e coffee break 
1 hr numeri da 1 a 10, lettura e scrittura dei numeri; saluti e presentazioni in arabo; come gestire i 
rapporti interpersonali di lavoro.  
Assegnazione di approfondimenti da fare da soli, con supporto cartaceo ed elettronico fornito da 
Assiraq  
1 hr 30 min testimonianze ed esperienze 
 
Seconda giornata - mercoledì 26 novembre ore 14.00-18.00 
1 hr 15 min revisione di quanto appreso; esercitazioni scritte in aula; pronomi personali; 
preposizioni; forme interrogative. 
15 min intervallo e coffee break 
1 hr numeri da 10 a 100, lettura e scrittura dei numeri; vocabolario relativo al calendario, il tempo 
e il clima. 
Assegnazione di approfondimenti da fare da soli, con supporto cartaceo ed elettronico fornito da 
Assiraq  
1 hr 30 min testimonianze ed esperienze 
 
Terza giornata - mercoledì 3  dicembre ore 14.00-18.00 
1 hr 15 min revisione di quanto appreso; esercitazioni scritte in aula; i verbi; apprendimento di 
alcuni verbi nei diversi tempi utilizzati più dall’arabo (presente, passato e imperativo); il 
trilitterismo. 
15 min intervallo e coffee break 
1 hr numerazione fino al milione; numerali ordinali, frazioni, percentuali. 
Assegnazione di approfondimenti da fare da soli, con supporto cartaceo ed elettronico fornito da 
Assiraq  
1 hr 30 min testimonianze ed esperienze 
 
Quarta giornata - mercoledì 10 dicembre ore 9.00-13.00 
1 hr 15 min revisione di quanto appreso; esercitazioni scritte in aula; i possessivi; cenni di 
geografia e apprendimento di nomi di paesi e località in arabo; esercitazioni di ricerca vocaboli su 
vocabolario e scrittura in arabo al computer 
15 min intervallo e coffee break 
1 hr vocabolario relativo ad enti governativi e non, cariche politiche, posizioni lavorative; cenni su 
strutture familiari e tribali e loro importanza nei Paesi arabi, con vocabolario relativo. 
Assegnazione di approfondimenti da fare da soli, con supporto cartaceo ed elettronico fornito da 
Assiraq  
1 hr 30 min testimonianze ed esperienze 
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Quinta giornata finale - mercoledì 17 dicembre ore 9.00-13.00; 14.00-17.00 
1 hr 15 min revisione di quanto appreso; esercitazioni scritte in aula; cenni sui diversi dialetti 
nazionali ed etnici, differenze tra arabo classico e dialettale, con esempi; vocabolario relativo ai 
trasporti, il vitto e l’alloggio; vocabolario di base relativo a contrattualistica e lettere commerciali; 
forme di cortesia.  
15 min intervallo e coffee break 
1 hr vocabolario relativo alla negoziazione, l’acquisto e la vendita; cenni su strutture familiari e 
tribali e loro importanza nei Paesi arabi. 
Assegnazione di approfondimenti da fare da soli, con supporto cartaceo ed elettronico fornito da 
Assiraq  
1 hr 30 min testimonianze ed esperienze 
 
Pausa break 
1 hr 15 min revisione di quanto appreso; esercitazioni scritte in aula; vocabolario di base relativo 
al settore manifatturiero, industriale e agroalimentare; utilizzo internet in arabo 
15 min intervallo e coffee break 
1 hr vocabolario di base relativo a ingegneristica, architettura e urbanistica; cenni su 
abbigliamento e galateo. 
Assegnazione di approfondimenti da fare da soli, con supporto cartaceo ed elettronico fornito da 
Assiraq  
1 hr 30 min testimonianze ed esperienze 
 


