TITOLO CORSO
LINGUA INGLESE - Livello PRINCIPIANTE
DURATA: 60 ORE
LUOGO SVOLGIMENTO: VIA SAN DONATO 59, TORINO
PERIODO PARTENZA PREVISTO: partenze previste fino ad esaurimento risorse disponibili
(al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti)
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 31/10/2021
COSTO A CARICO ALLIEVI: €198,00*

Obiettivi

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 sé 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.
Programma

1 - UF: ACCOGLIENZA
2 - UF: ASCOLTO - Elementi di fonetica e lessico di base
3 - UF: LETTURA - Elementi di sintassi ed utilizzo del dizionario
4 - UF: PRODUZIONE ORALE - Tecniche di conversazione ed elementi di microlingua
5 - UF: PRODUZIONE SCRITTA - Elementi di grammatica
Destinatari

Lavoratori occupati impiegati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori domiciliati in Piemonte:
a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato e pubblico;
b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi
dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia
che configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito privato e pubblico;
c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015;
d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;
e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi;
f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e).
Requisiti per l’ammissione

Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare della lingua straniera.
La prova non ha valore selettivo, ma informativo rispetto al livello d'ingresso del singolo allievo e della classe nel suo complesso.
Condizioni pregiudiziali per l’avvio del corso

Approvato con D.D. n. 89-11143 del 25/10/2019
Quota a carico allievi*

Il voucher copre il 70% del costo del corso a catalogo, il restante importo è a carico del lavoratore (fanno eccezione i lavoratori
con ISEE pari o inferiore a € 10.000,00 per i quali il voucher copre l’intero costo del corso).
Validazione delle competenze

Il rilascio della certificazione conclusiva è vincolato al superamento della prova finale articolata in una prova scritta ed un
colloquio.

TITOLO CORSO
LINGUA INGLESE - Livello ELEMENTARE
DURATA: 60 ORE
LUOGO SVOLGIMENTO: VIA SAN DONATO 59, TORINO
PERIODO PARTENZA PREVISTO: partenze previste fino ad esaurimento risorse disponibili
(al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti)
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 31/10/2021
COSTO A CARICO ALLIEVI: €198,00*

Obiettivi

Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
- Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e
familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione);
- Comunicare in attività semplici e di routine che richiedano un semplice scambio di informazioni su argomenti comuni;
- Descrivere in termini semplici aspetti del proprio background e dell'ambiente circostante
Il percorso fa riferimento al livello A2 del Portfolio Europeo delle Lingue.
Programma

1 - UF: ACCOGLIENZA
2 - UF: ASCOLTO - Elementi di fonetica e lessico di base
3 - UF: LETTURA - Elementi di sintassi ed utilizzo del dizionario
4 - UF: PRODUZIONE ORALE - Tecniche di conversazione ed elementi di microlingua
5 - UF: PRODUZIONE SCRITTA - Elementi di grammatica
Destinatari

Lavoratori occupati impiegati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori domiciliati in Piemonte:
a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato e pubblico;
b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi
dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia
che configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito privato e pubblico;
c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015;
d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;
e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi;
f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e).
Requisiti per l’ammissione

Il corso è rivolto a coloro che già posseggono alcune semplici conoscenze della lingua (livello principiante).
La prova non ha valore selettivo, ma informativo rispetto al livello d'ingresso del singolo allievo e della classe nel suo complesso
Condizioni pregiudiziali per l’avvio del corso

Approvato con D.D. n. 89-11143 del 25/10/2019
Quota a carico allievi*

Il voucher copre il 70% del costo del corso a catalogo, il restante importo è a carico del lavoratore (fanno eccezione i lavoratori
con ISEE pari o inferiore a € 10.000,00 per i quali il voucher copre l’intero costo del corso).
Validazione delle competenze

Il rilascio della certificazione conclusiva è vincolato al superamento della prova finale articolata in una prova scritta ed un
colloquio.

TITOLO CORSO
LINGUA INGLESE - Livello PRE-INTERMEDIO
DURATA: 60 ORE
LUOGO SVOLGIMENTO: VIA SAN DONATO 59, TORINO
PERIODO PARTENZA PREVISTO: partenze previste fino ad esaurimento risorse disponibili
(al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti)
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 31/10/2021
COSTO A CARICO ALLIEVI: €198,00*

Obiettivi

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

1 - UF: ACCOGLIENZA
2 - UF: ASCOLTO - Elementi di fonetica e lessico di base
3 - UF: LETTURA - Elementi di sintassi ed utilizzo del dizionario
4 - UF: PRODUZIONE ORALE - Tecniche di conversazione ed elementi di microlingua
5 - UF: PRODUZIONE SCRITTA - Elementi di grammatica
Destinatari

Lavoratori occupati impiegati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori domiciliati in Piemonte:
a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato e pubblico;
b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi
dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia
che configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito privato e pubblico;
c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015;
d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;
e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi;
f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e).
Requisiti per l’ammissione

Il corso è rivolto a coloro che già posseggono le conoscenze della lingua a livello elementare.
La prova non ha valore selettivo, ma informativo rispetto al livello d'ingresso del singolo allievo e della classe nel suo complesso.
Condizioni pregiudiziali per l’avvio del corso

Approvato con D.D. n. 89-11143 del 25/10/2019
Quota a carico allievi*

Il voucher copre il 70% del costo del corso a catalogo, il restante importo è a carico del lavoratore (fanno eccezione i lavoratori
con ISEE pari o inferiore a € 10.000,00 per i quali il voucher copre l’intero costo del corso).
Validazione delle competenze

Il rilascio della certificazione conclusiva è vincolato al superamento della prova finale articolata in una prova scritta ed un
colloquio.

TITOLO CORSO
LINGUA INGLESE – Livello INTERMEDIO
DURATA: 60 ORE
LUOGO SVOLGIMENTO: VIA SAN DONATO 59, TORINO
PERIODO PARTENZA PREVISTO: partenze previste fino ad esaurimento risorse disponibili
(al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti)
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 31/10/2021
COSTO A CARICO ALLIEVI: €198,00*

Obiettivi

Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
- Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti;
- Interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione regolare e senza sforzo per l'interlocutore
madrelingua;
- Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo
i pro e i contro delle varie opzioni.
Il percorso fa riferimento al livello B2 del Portfolio Europeo delle Lingue.
Programma

1 - UF: ACCOGLIENZA
2 - UF: ASCOLTO - Elementi di fonetica e lessico di base
3 - UF: LETTURA - Elementi di sintassi ed utilizzo del dizionario
4 - UF: PRODUZIONE ORALE - Tecniche di conversazione ed elementi di microlingua
5 - UF: PRODUZIONE SCRITTA - Elementi di grammatica
Destinatari

Lavoratori occupati impiegati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori domiciliati in Piemonte:
a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato e pubblico;
b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi
dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia
che configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito privato e pubblico;
c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015;
d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;
e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi;
f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e).
Requisiti per l’ammissione

Il corso è rivolto a coloro che già posseggono le conoscenze della lingua a livello pre-intermedio.
La prova non ha valore selettivo, ma informativo rispetto al livello d'ingresso del singolo allievo e della classe nel suo complesso.
Condizioni pregiudiziali per l’avvio del corso

Approvato con D.D. n. 89-11143 del 25/10/2019
Quota a carico allievi*

Il voucher copre il 70% del costo del corso a catalogo, il restante importo è a carico del lavoratore (fanno eccezione i lavoratori
con ISEE pari o inferiore a € 10.000,00 per i quali il voucher copre l’intero costo del corso).
Validazione delle competenze

Il rilascio della certificazione conclusiva è vincolato al superamento della prova finale articolata in una prova scritta ed un
colloquio.

TITOLO CORSO
LINGUA INGLESE – Livello POST INTERMEDIO
DURATA: 60 ORE
LUOGO SVOLGIMENTO: VIA SAN DONATO 59, TORINO
PERIODO PARTENZA PREVISTO: partenze previste fino ad esaurimento risorse disponibili
(al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti)
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 31/10/2021
COSTO A CARICO ALLIEVI: €198,00*

Obiettivi

Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
- Comprendere una vasta gamma di testi complessi e lunghi sapendone riconoscere il significato implicito;
- Esprimersi con scioltezza, naturalezza e in modo efficace, nella vita sociale, professionale o nell'ambito della propria formazione
e studio;
- produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati, dimostrando sicurezza a livello di contenuti e di forma.
Il percorso fa riferimento al livello C1 del Portfolio Europeo delle Lingue.
Programma

1 - UF: ACCOGLIENZA
2 - UF: ASCOLTO - Elementi di fonetica e lessico di base
3 - UF: LETTURA - Elementi di sintassi ed utilizzo del dizionario
4 - UF: PRODUZIONE ORALE - Tecniche di conversazione ed elementi di microlingua
5 - UF: PRODUZIONE SCRITTA - Elementi di grammatica
Destinatari

Lavoratori occupati impiegati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori domiciliati in Piemonte:
a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato e pubblico;
b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi
dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia
che configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito privato e pubblico;
c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015;
d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;
e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi;
f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e).
Requisiti per l’ammissione

Il corso è rivolto a coloro che già posseggono le conoscenze della lingua a livello intermedio.
La prova non ha valore selettivo, ma informativo rispetto al livello d'ingresso del singolo allievo e della classe nel suo complesso.
Condizioni pregiudiziali per l’avvio del corso

Approvato con D.D. n. 89-11143 del 25/10/2019
Quota a carico allievi*

Il voucher copre il 70% del costo del corso a catalogo, il restante importo è a carico del lavoratore (fanno eccezione i lavoratori
con ISEE pari o inferiore a € 10.000,00 per i quali il voucher copre l’intero costo del corso).
Validazione delle competenze

Il rilascio della certificazione conclusiva è vincolato al superamento della prova finale articolata in una prova scritta ed un
colloquio.

TITOLO CORSO
LINGUA INGLESE – Livello AVANZATO
DURATA: 60 ORE
LUOGO SVOLGIMENTO: VIA SAN DONATO 59, TORINO
PERIODO PARTENZA PREVISTO: partenze previste fino ad esaurimento risorse disponibili
(al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti)
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 31/10/2021
COSTO A CARICO ALLIEVI: €198,00*

Obiettivi

Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
- Comprendere con facilità praticamente tutto quello che legge o ascolta;
- Riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate sia scritte;
- Esprimersi con spontaneità, scorrevolezza e precisione in situazioni complesse, individuando le più sottili sfumature di
significato. Il percorso fa riferimento al livello C2 del Portfolio Europeo delle Lingue.
Programma

1 - UF: ACCOGLIENZA
2 - UF: ASCOLTO - Elementi di fonetica e lessico di base
3 - UF: LETTURA - Elementi di sintassi ed utilizzo del dizionario
4 - UF: PRODUZIONE ORALE - Tecniche di conversazione ed elementi di microlingua
5 - UF: PRODUZIONE SCRITTA - Elementi di grammatica
Destinatari

Lavoratori occupati impiegati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori domiciliati in Piemonte:
a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato e pubblico;
b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi
dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia
che configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito privato e pubblico;
c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015;
d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;
e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi;
f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e).
Requisiti per l’ammissione

Il corso è rivolto a coloro che già posseggono le conoscenze della lingua straniera di livello post-intermedio.
La prova non ha valore selettivo, ma informativo rispetto al livello d'ingresso del singolo allievo e della classe nel suo complesso.
Condizioni pregiudiziali per l’avvio del corso

Approvato con D.D. n. 89-11143 del 25/10/2019
Quota a carico allievi*

Il voucher copre il 70% del costo del corso a catalogo, il restante importo è a carico del lavoratore (fanno eccezione i lavoratori
con ISEE pari o inferiore a € 10.000,00 per i quali il voucher copre l’intero costo del corso).
Validazione delle competenze

Il rilascio della certificazione conclusiva è vincolato al superamento della prova finale articolata in una prova scritta ed un
colloquio.

