
 

 

 

TITOLO CORSO 

 FRANÇAIS POUR VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ 

 

DURATA: 40 ORE 

LUOGO SVOLGIMENTO: VIA SAN DONATO 59, TORINO 

TERMINE ULTIMO DI ACCETTAZIONE ISCRIZIONE: 30/09/2018 

PERIODO PARTENZA PREVISTO: OTTOBRE 2018 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Obiettivi 
 
Français pour votre secteur d'activité è un progetto linguistico specialistico dedicato a tutti i professionisti che desiderano migliorare la propria efficacia 
comunicativa in lingua nell'espletamento delle loro funzioni lavorative. 
Il corso prevede un programma che è articolato in modo da sviluppare le quattro abilità linguistiche (comprensione scritta e orale e produzione scritta 
e orale). L'acquisizione progressiva del lessico del settore di competenza permetterà di sostenere le abilità' sia scritte sia orali in maniera armonica. 
Il corso, della durata di 40 ore, prevede il consolidamento del livello di entrata. La maggior parte dei partecipanti, infatti, nel test di posizionamento 
iniziale presenta una conoscenza pregressa che, in modo generico, appartiene a un livello, ma che raramente è allineata nelle 4 competenze linguistiche. 
Ad esempio, molti studenti hanno una buona capacità passiva di comprensione della lettura, ma spesso la loro capacità espressiva orale non è di pari 
grado. L'attività formativa permette questo allineamento in modo propedeutico e funzionale per un eventuale passaggio al livello successivo in un corso 
futuro. 
 
Destinatari 
 
Il corso è rivolto a liberi professionisti con partita iva iscritti all’Albo e dipendenti di imprese private e/o studi professionali. 
N.B. È possibile frequentare il corso solo se la formazione è svolta in orario di lavoro. 
 
Programma 
 
Il corso è articolato in modo da sviluppare armonicamente le quattro abilità linguistiche (comprensione scritta e orale e produzione scritta e orale). 
Il percorso didattico prevede lo studio di 12 argomenti trasversali alle diverse professioni che verranno contestualizzati rispetto al settore del gruppo 
classe. Tali argomenti vengono ampiamente ripresi e trattati negli esercizi di lettura, scrittura e ascolto che perfezionano la lezione. La capacità di ascolto 
viene esercitata tramite tracce audio e video specialistici. Ogni incontro permette di arricchire il lessico della professione che è fondamentale per poter 
progredire nella conoscenza della lingua specialistica. Altro elemento fondamentale è lo studio della fonetica che approfondisce la produzione, 
trasmissione e percezione di un suono, base di ogni processo comunicativo linguistico orale. Pertanto, è previsto un focus speciale sulla fonetica relativo 
alle nuove parole acquisite. Ogni lezione prevede un breve test di vocabolario di ripasso. 
La struttura del corso trova nella ricorsività il suo punto di forza per aiutare l'assimilazione e prevede: 
- lezioni interattive con il docente; 
- lavori di gruppo e presentazioni su temi definiti; 
- discussioni di classe scaturite da letture o video relativi agli argomenti di interesse, atte a migliorare la scioltezza espositiva e al lavoro sulla pronuncia; 
- role plays, giochi didattici e workshops di scrittura. 
 
Requisiti per l’ammissione 
 
Test di lingua, con valore selettivo, per la verifica delle conoscenze della lingua. 
 
Condizioni pregiudiziali per l’avvio del corso 
 
Approvato e finanziato con  Determinazione della Dirigente n. 110-15257 dell’28/06/2018 (graduatoria approvata ai soli fini amministrativi). 
 
 
Quota a carico allievi 
 
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 Città Metropolitana di Torino non riconoscerà 
all’agenzia la quota di finanziamento pubblico prevista. 

 
Certificazione finale delle competenze  
 
Validazione delle competenze  

 
 
 

 

 

 
 

 
 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ifp/dwd/formazione/pfa/DD_95_9312_2017.pdf

