TITOLO CORSO
LINGUA INGLESE – Livello INTERMEDIO
PREPARAZIONE ESAME PET O FIRST
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 a prepararsi alle certificazioni Cambridge: PET o FIRST CERTIFICATE.
Un test iniziale permetterà di sondare le conoscenze pregresse dei partecipanti e di conseguenza indicare il percorso più adatto a ciascuno.
I corsi propongono materiale autentico tratto da past papers organizzato in aree tematiche per facilitare l’apprendimento lessicale necessario al
superamento dell’esame. Ogni area tematica sviluppa le 4 competenze linguistiche di produzione orale e scritta e comprensione orale e scritta.
Le strategie da adottare per la comprensione e lo svolgimento degli esercizi saranno oggetto di studio in aula e di pratica a casa. Verranno proposte
verifiche in itinere, per sondare l’avanzamento della preparazione dei partecipanti rispetto all'obiettivo finale.
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).
L'esame finale (facoltativo) si terrà in una sede autorizzata Cambridge. Si precisa che il costo dell’eventuale esame è a carico del
partecipante.
Validazione delle competenze

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

