
 

 

        

                                                 

 

FORMAZIONE A SOSTEGNO DELL’OCCUPABILITA’ 
Operazione Rif. PA 2018-10806/RER, approvata con DGR 141/2019 del 04/02/2019 co-finanziata dal 

Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 
 

Titolo del 
percorso 

INGLESE PER  COMUNICARE – LIVELLO BASE  

Descrizione del 
profilo 

Il corso permette all’utente di : 

● usare nei diversi contesti un lessico di base relativo all’area personale e alla vita di tutti 

i giorni (LESSICO);  

● conoscere ed usare le strutture di base della lingua inglese (GRAMMATICA); 

● riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro nei contesti multiculturali 

(COMPETENZE SOCIALI) 

Contenuti del 
percorso 

LETTURA: comprensione generale di un testo scritto, comprendere testi brevi e semplici, 
leggendo un’espressione per volta, cogliendo nomi conosciuti, parole ed espressioni 
elementari ed eventualmente rileggendo. 
SCRITTURA: produzione scritta generale, scrivere, fornire dati personali per iscritto. 
ASCOLTO: comprensione orale generale, comprendere un discorso pronunciato lentamente e 
articolato con grande precisione, che contenga delle pause per permettere di assimilarne il 
senso. 
PARLATO: produzione orale generale. Formulare espressioni semplici, prevalentemente 
isolate, su persone e luoghi. 
PARLATO: interazione orale generale. Interagire in modo semplice. Rispondere a domande 
semplici e porne di analoghe, prendere l’iniziativa e rispondere a semplici enunciati relativi a 
bisogni immediati o ad argomenti molto familiari. 

Sede di 
svolgimento 

AECA – Centro di formazione professionale Associato Ciofs-FP ER 
Via G.B. Venturi, 142 – 42021 Bibbiano (RE) 

Durata/ periodo 
di svolgimento 

  32 ore:  Lunedi e Mercoledi pomeriggio 05/10/12/17/19/24/26 giugno ;1 Luglio      
  Ore 9:00-13:00  

N.ro Partecipanti Minimo 6 

Attestato 
rilasciato 

Attestato di frequenza 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone maggiorenni, disoccupate con residenza o domicilio in Regione Emilia 

Romagna 

Iscrizione L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 03/06/2019 presso AECA  
Ciofs-FP ER Via G.B. Venturi, 142 – 42021 Bibbiano (RE) previo appuntamento con la 

referente Ilaria Gherardi. 

Termini di 
partecipazione 

Il corso è gratuito ed è obbligatoria la frequenza. 

Contatti Per informazioni ed appuntamenti telefonare ad Aeca/Ciofs-Fp ER 0522-240711 o 
inviare una mail a igherardi@ciofsre.org. 
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