Torino - Corso Brin

Centro di
Corso Brin 26 - Tel. 011 22 12 611
centro.torinobrin@casadicarita.org
www.casadicarita.org

Lingua Inglese - Livello preintermedio
Destinatari del corso:
Titolo di studio richiesto: Licenza Media
Occupati
Sede di svolgimento: Le lezioni si
Modalità di iscrizione:
svolgeranno nella sede della Casa di Carità
Informazioni e pre-iscrizioni presso la Casa di Arti e Mestieri di TORINO Corso Brin 26
Carità Arti e Mestieri.
Ore: 60
Fascia oraria: Preserale
Costo a carico del partecipante: 198.00 €

Obiettivo del corso

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 mentre si viaggia nel paese in cui si parla la lingua in
oggetto;
- Produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale;
- Descrivere esperienze ed avvenimenti, ambizioni ed obiettivi e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei propri
progetti.
Il percorso fa riferimento al livello B1 del Portfolio Europeo delle Lingue.

Note organizzative

Durata corso: 60 ore
Orari:
Le lezioni si svolgeranno in orario preserale.
Criteri di ammissione:
Test di ingresso

Certificazione

Certificazione:
Attestato di validazione delle competenze.
Finanziamento / Patrocinio:
Stato finanziamento: Approvato e finanziato
Il Bando per la Formazione Continua a domanda individuale è Data di aggiornamento: Giovedì, 5 Dicembre, 2019
destinato a lavoratori di imprese ed enti del Piemonte e
lavoratori di imprese al di fuori del territorio regionale purché
domiciliati nel territorio regionale. Il Buono di partecipazione per i
lavoratori può coprire al massimo il 70% del costo complessivo
del corso.
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