
 
 
 
 
 
Titolo del corso: Lingua Inglese - Livello Elementare 
 
Durata: 60 ore 
 
Luogo di svolgimento: Alfaform, Via Gaeta 10 – 14100 Asti 
 
Periodo partenza previsto*: da settembre 2018 a gennaio 2019 
 
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. 
 
Destinatari: Dipendenti e titolari di Piccole e Micro Imprese con sede operativa in uno dei seguenti                
comuni astigiani: Asti, Albugnano, Antignano, Baldichieri, Canelli, Castagnole delle Lanze,          
Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castello di Annone, Chiusano d'Asti, Cisterna, Costigliole,          
Ferrere, Isola d'Asti, Monale, Moncalvo, Montegrosso, Montiglio, Nizza Monferrato, Portacomaro,          
Revigliasco, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Tigliole, Tonco, Vigliano,            
Villanova d'Asti, Villafranca. 
  
Programma:  
ASCOLTO: L'unità formativa e' dedicata a sviluppare le abilità linguistiche di base relative             
all'ascolto, dando importanza agli aspetti di fonetica e alla ricchezza lessicale. 
LETTURA: Questa unità formativa e' dedicata alla lettura di testi di varia natura/origine in lingua               
straniera, adeguati al livello di riferimento, con l'obiettivo di favorire la riflessione sulla lingua e               
sulle sue strutture. 
PRODUZIONE ORALE: Questa unità formativa si concentra sull'abilita' del parlato di base, con             
particolare riferimento alla conversazione e ai dialoghi, sviluppando sequenze dialogate tipiche           
della vita quotidiana. 
PRODUZIONE SCRITTA: Questa unità formativa è dedicata alla produzione di semplici testi in lingua              
straniera, ponendo enfasi sugli aspetti grammaticali, tarati rispetto gli obiettivi di riferimento 
 
 

 



 
Requisiti per l'ammissione:  
Titolo minimo richiesto: Diploma di scuola secondaria di primo grado (Licenza media) 
Il corso e' rivolto a coloro che già posseggono alcune semplici conoscenze della lingua (livello               
principiante). 
Sono previsti: 
1) incontro informativo per la presentazione del percorso; 
2) test di lingua, con valore selettivo, per la verifica delle conoscenze della lingua a livello                
principiante 
 
Condizioni pregiudiziali per l'avvio del corso:  
Approvato e finanziato da parte della Regione Piemonte con D.D. n.  597  del 28/06/2018 
 
Quota a carico dell'allievo:  
Il/la partecipante compartecipa attraverso il tempo-lavoro, pertanto non è previsto nessun costo            
diretto a carico dello stesso o dell’azienda. Tuttavia, si precisa che la frequenza è obbligatoria per                
almeno i 2/3 del monte ore totale del corso. In caso contrario la Regione Piemonte non                
riconoscerà all’agenzia la quota di finanziamento pubblico prevista. 
 
Certificazione finale delle competenze:  
Validazione delle competenze 

 


