DURATA DEL CORSO
60 ore
· 1 volta la settimana
(frequenza obbligatoria 70%)
· orario preserale - serale

SEDE
Torino
Via Spalato, 63/d

corso FCI Formazione Continua/ Permanente dei Lavoratori Occupati

LINGUA ITALIANA - L2 - Livello B1 PRE-INTERMEDIO
DESCRIZIONE
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 nella vita quotidiana in Italia;
• produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale;
• descrivere esperienze ed avvenimenti e spiegare brevemente il proprio punto di vista. Il percorso fa riferimento al livello
B1 del Portfolio Europeo delle Lingue.

DESTINATARI/E
Il percorso formativo si rivolge a persone occupate straniere, che, pur essendo inseriti nel mercato del lavoro, per
raggiungere la piena autonomia ed integrazione necessitano di perfezionare la conoscenza della lingua italiana.
Il corso è rivolto a coloro che già posseggono le conoscenze della lingua a livello A2.
Corso rivolto indifferentemente a persone di entrambi i sessi (L.125/91 art. 4).

MODALITÀ DI SELEZIONE
Test di lingua, con valore selettivo, per la verifica delle conoscenze della lingua a livello A2.

Inizio corso

Certificazione

Costo

Al raggiungimento del numero
di iscritti necessario,
le iscrizioni sono aperte

Attestato di validazione
delle competenze

€ 198,00*, 70% finanziato dalla Città
Metropolitana di Torino, il costo
totale è di € 660,00 + € 16 per
marca da bollo per tassa iscrizione

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
SEGRETERIA COOP. O.R.SO.
via Bobbio 21/A Torino , tel. 0113853400,
formazione@cooperativaorso.it
www.cooperativaorso.it

*Se ISEE pari o inferiore a € 10.000,00 il voucher copre l’intero costo del corso.
organismo intermedio:

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020
INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

