TITOLO: LINGUA INGLESE LIVELLO PRINCIPIANTE
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 e usare espressioni di uso quotidiano e frasi tese a soddisfare bisogni concreti;
Presentare se stesso/a e gli altri ed essere in grado di porre domande che riguardano la persona
stessa (es. luoghi, orari, prezzi, ecc.) rispondendo allo stesso tipo di interrogativi;
• Interagire in modo semplice con interlocutori che parlino lentamente e disposti a
ripetere/riformulare
Il percorso fa riferimento al livello A1 del Portfolio Europeo delle Lingue.
Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare della Lingua.
PROGRAMMA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capire alcune semplici espressioni di uso frequente
Afferrare il senso globale di alcune delle più semplici comunicazioni
Afferrare le informazioni essenziali di messaggi e/o annunci
Utilizzare lessico ed alcune semplici espressioni familiari
Riprodurre in modo chiaro i fonemi della lingua straniera
Formulare alcune semplici frasi sintatticamente corrette
Scrivere alcuni semplici testi, messaggi
Rispettare alcune delle principali regole ortografiche e morfo-sintattiche
Utilizzare glossari/dizionari

DESTINATARI:

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono acquisire le competenze base della lingua inglese, sia per
quanto riguarda la forma scritta che l’espressione orale.

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

