Inglese A2 - Udine
PERCHÈ PARTECIPARE
Per acquisire una conoscenza di base della lingua inglese da poter spendere nei diversi contesti formativi, lavorativi, di
relazione in senso lato, in aderenza ai principi delle competenze chiave europee per l’apprendimento permanente che includono
la competenza multilinguistica.
Per accrescere le opportunità di inserimento lavorativo in realtà in cui vengono richieste competenze basilari di comprensione
e produzione scritta e orale in lingua inglese e nell’interazione con persone madrelingua o parlanti la lingua inglese grazie
all’utilizzo di un repertorio base di parole e frasi legato a situazioni prevedibili e ad argomenti concreti.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL. È richiesta una conoscenza della lingua inglese a livello A1.
CONTENUTI
Le competenze oggetto di sviluppo nel corso corrispondono al livello A2 dello Standard QCER (Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue) che consente di “comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza, comunicare in attività di routine che richiedono uno scambio basilare di informazioni, descrivere in
modo semplice aspetti del proprio ambiente e vissuto ed elementi riferibili a bisogni immediati”.
La competenza linguistica verrà acquisita attraverso lo sviluppo delle abilità di ricezione (ascolto e lettura), interazione e
produzione scritta e orale.
Esempi di funzioni comunicative del livello A2 sono: presentare sé stessi e gli altri, descrivere oggetti, persone, luoghi, parlare di
azioni abituali, in corso e programmate, situare oggetti nello spazio, dare e chiedere permessi, fare prenotazioni, comunicare al
telefono. I contenuti grammaticali e lessicali saranno proposti a supporto delle situazioni comunicative individuate.
DURATA
Durata prevista: 60 ore.
Il corso si avvia al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (8 iscritti).
QUANDO
Da dicembre 2020
DOVE
Corso on-line.
COME PARTECIPARE
Per partecipare ai corsi è necessario iscriversi a PIPOL registrandosi on-line sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia
(soggetti NEET under 30 nella sezione Garanzia Giovani, adulti disoccupati sezione Occupabilità) o recandosi presso uno
dei Centri per l’Impiego della Regione.

Attestato
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.
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REFERENTE CORSO
Luisa Tosolini
luisa.tosolini@civiform.it
t. 0432 705851

Durata
Certificazione
Quota di iscrizione
Riservato a
Titolo di studio
Stato occupazionale
Residenza/Domicilio in FVG
Sede
Periodo
Frequenza e Orario
Note

60 ore
Attestato di frequenza
gratuito - finanziato da FSE / POR FVG 14-20
Giovani dai 18 anni e adulti
Nessun vincolo
Disoccupati/inoccupati/a rischio disoccupazione/lavoratori in
CGS o mobilità
Residenza e/o Domicilio in provincia di Udine
Corso on-line
Da dicembre 2020
Orario diurno (mattina)
Il corso è rivolto agli iscritti al programma PIPOL residenti o
domiciliati nel territorio relativo all'HUB 3 (Udine e Bassa
Friulana). È richiesta una conoscenza della lingua inglese a
livello A1.
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