
Corso di Inglese livello AVANZATO
• DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: 
-   Comprendere con facilità praticamente tutto quello che legge o ascolta; 
-   Riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate sia scritte;
- Esprimersi con spontaneità, scorrevolezza e precisione in situazioni complesse, individuando le più sottili  
sfumature di significato. 
Il percorso fa riferimento al livello C2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

• PROGRAMMA

Ascolto: - L'unità formativa è dedicata a sviluppare le abilità linguistiche relative all'ascolto, dando     importanza alla 
ricchezza lessicale e agli aspetti di fonetica legati anche alla varietà di accenti e intonazioni.

Lettura -  Questa unità formativa è 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.

Comunicazione Orale - Questa unità formativa si concentra sull'abilità del parlato, con particolare riferimento alla 
conversazione e ai dialoghi, sviluppando sequenze dialogate calibrate rispetto il livello di 
riferimento

Comunicazione Scritta - Questa unità formativa è dedicata alle attività di scrittura di testi in lingua straniera, tarati 
rispetto gli obiettivi di riferimento, perfezionando gli aspetti grammaticali.

Certificazione finale: - Validazione e certificazione delle competenze previo superamento della verifica finale

• ORGANIZZAZIONE E QUOTA DEL CORSO:
Fascia oraria:  18:00/20,00 -  20:00/22,00 -  19,00/22:00 – 19,30/22,30 Frequenza: 1 o 2 volte a settimana
Durata del corso: Totale ore 60 Docenti: madrelingua qualificati per l’insegnamento
É obbligatoria la frequenza per i 2/3 delle lezioni, pena la perdita del finanziamento
Quota a carico del partecipante: Euro 198,00 (Marca da bollo da Euro 16,00)
Quota totale del corso: Euro 660,00 di cui Euro 462,00 a carico della Regione Piemonte 

• DESTINATARI
tutti i dipendenti delle aziende private e pubbliche;
 - i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione a progetto;
-  i lavoratori a tempo pieno e a part time;
-  i titolari di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti;
-  i liberi professionisti iscritti ai relativi albi;
-   i  lavoratori  autonomi  titolari  di  partita  Iva,  gli  agenti  di  commercio,  i  rappresentanti  di  affari  in  mediazione,  di  
assicurazione e broker, di prodotti finanziari.
-  i lavoratori con ISEE inferiore a € 10.000,00 hanno diritto al finanziamento totale del corso.
Le persone che non rientrano tra i beneficiari del finanziamento, quali persone disoccupate, persone in mobilità e cassa  
integrazione, amministratori (non contrattualizzati) e consiglieri di società/enti, soci non dipendenti e soci non lavoratori,  
pensionati, possono comunque partecipare al corso, pagando l'intera quota.
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