
TITOLO: LINGUA INGLESE LIVELLO PRE-INTERMEDIO 
DURATA 60 ORE 

COSTO DEL CORSO : 
€ 660,00 di cui € 462,00 a carico della Città Metropolitana di Torino e della Regione Piemonte 
e € 198,00 a carico del partecipante 

Inoltre, da oggi, se sei un’azienda e sei interessata a questo corso puoi attivarlo per i tuoi 
dipendenti con un finanziamento che arriva fino al 70%. 

 ATTESTATO: 
Attestato di validazione delle competenze rilasciato a coloro che frequentano almeno i 2/3 delle ore e 
previo superamento di una prova di valutazione. 

 DESCRIZIONE: 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: 

• Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e
standard e che riguardi argomenti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari,
ambiente circostante, scuola e lavoro, tempo libero, acquisti, ecc.

• Sapersi muovere con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese
in cui si parla la lingua in oggetto

• Produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale
• Descrivere esperienze ed avvenimenti, ambizioni ed obiettivi e spiegare brevemente le ragioni

delle proprie opinioni e dei propri progetti
Il percorso fa riferimento al livello B1 del Portfolio Europeo delle Lingue. 

 PROGRAMMA: 

• Capire comunicazioni di media lunghezza, distinguere le informazioni in principali e secondarie,
ordinare mentalmente le informazioni secondo un ordine logico o cronologico

• Riconoscere la struttura sintattica del testo, identificare sequenze logico-temporali, riconoscere la
gerarchia del testo, individuare il punto di vista dell’autore

• Utilizzare lessico riguardante temi di interesse generale, riprodurre in modo corretto le parole e
l’intonazione della frase, parlare di avvenimenti rispettando le sequenze cronologiche dei fatti

• Articolare i testi in paragrafi, produrre testi di tipo narrativo, fornire informazioni a favore o contro
una determinata opinione, elaborare proposizioni coordinate e subordinate, utilizzare
dizionari/glossari

 DESTINATARI: 
Il corso è rivolto a coloro che già posseggono le conoscenze della lingua a livello elementare. 

I beneficiari 

• Lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito
privato e pubblico
• Lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione
• Lavoratori percettori di ammortizzatori sociali
• Titolari e coadiuvanti di microimpresa
• Professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi
• Lavoratori autonomi titolari di partita IVA

 SEDI DI ATTIVAZIONE: 

Torino – Largo Turati 49 

https://inforelea.academy/it/sedi/largofilippoturati/
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