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COMUNICARE IN UNA LINGUA EUROPEA: LIVELLO BASE

Descrizione del
profilo

L’area "ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA" prevede percorsi di alfabetizzazione di lingua
italiana, inglese, ed altre lingue europee. Per le stesse lingue sono inoltre progettati percorsi
di approfondimento, connessi a specifiche competenze di utilizzo delle lingue.
L’attribuzione del progetto alla specifica lingua verrà effettuato man mano si raccolgono i
fabbisogni dell’utenza. I contenuti saranno modificati/integrati in base alle esigenze di
personalizzazione del gruppo utenti.

Contenuti del
percorso

LETTURA: comprensione generale di un testo scritto, 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.
PARLATO: produzione orale generale, formulare espressioni semplici, prevalentemente
isolate, su persone e luoghi.

Durata e periodo

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di
formazione partner più vicini alla residenza del partecipante. Per le persone occupate i
corsi si realizzeranno fuori dall’orario di lavoro.
Il percorso ha una durata di 48 ore ed è gratuito. Periodo: a partire da giugno 2021 (date
da definire)

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso di certificazione disabilità ai
sensi della L. 68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite in costanza
di rapporto di lavoro

Requisiti di accesso

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti/domiciliate in
Regione ER

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.240711 o mandare una mail a: igherardi@ciofsre.org

Criteri di selezione

Verranno somministrati questionari di “accesso” (area linguistica) specificatamente
predisposti e condivisi per rendere possibile la misurazione delle competenze possedute e il
supporto nella definizione di un piano formativo personalizzato.

Sedi di svolgimento

Termini di
partecipazione

Le iscrizioni sono aperte dal 22/2/2021 e termineranno ad agosto 2022.

Partenariato

Fondazione Enaip - Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna– Aeca-Ciofs FP – Ial
– Demetra – CFP Bassa Reggiana – CSL La Cremeria

