
INDICAZIONI PER L'UTENTE
CATALOGO  DI  INTERVENTI  PER  L’APPRENDIMENTO  DELLA
LINGUA TEDESCA E INGLESE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE
ADULTA

Gentile partecipante,
a seguito della Sua domanda di adesione al  "Catalogo di interventi per l'apprendimento
della lingue tedesca e inglese a favore della popolazione adulta" La informiamo di quanto
segue.

I percorsi formativi in argomento sono finanziati nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione
della Provincia autonoma di Trento in continuità con il Programma operativo FSE 2014 –
2020. Essi godono del sostegno finanziario da parte dello Stato italiano. 

Il livello linguistico del corso a cui potrà partecipare verrà determinato attraverso un test di
accertamento delle competenze linguistiche possedute a cura del Soggetto attuatore al
fine dell'inserimento nel percorso di livello adeguato. Sarà prevista una prova scritta ed
una orale,  strutturate in modo da valutare la  Sua conoscenza della  grammatica,  della
capacità di comprensione, lettura ed ascolto. 
Nel caso Lei sia già in possesso di certificazioni linguistiche, il Soggetto attuatore dovrà
tenerne conto senza procedere ad ulteriori accertamenti del livello linguistico posseduto
qualora, nella domanda di adesione, Lei abbia indicato di voler frequentare il percorso di
livello immediatamente successivo rispetto alla certificazione posseduta.
Qualora Lei sia già in possesso di una certificazione linguistica per la lingua prescelta è
ammessa esclusivamente la frequenza ad un percorso di livello successivo rispetto alla
certificazione già conseguita.
A  seguito  del  test,  il  Soggetto  attuatore  Le  rilascerà  un'attestazione  del  livello  di
competenza linguistica la quale avrà validità di 120 giorni dalla data di effettuazione del
test ed è vincolante anche qualora Lei decida di effettuare una nuova adesione presso
altro Ente nella medesima lingua. Trascorsi 120 giorni, qualora Lei non risulti iscritto ad
alcun percorso, può effettuare di nuovo il test di livello.
Gli utenti che non abbiano raggiunto il livello di competenza sufficiente per essere iscritti al
percorso A2 non potranno partecipare ai percorsi del presente catalogo relativamente alla
lingua  prescelta;  per  tali  utenti  non  sarà  possibile  presentare  una  nuova  domanda di
adesione, a valere sulla stessa lingua, per un periodo di 120 giorni, decorrente dalla data
di effettuazione del test. 

La data, l’ora e la sede della selezione  ,   se non già indicate nell’avviso di pubblicizzazione
del corso, Le saranno comunicate   a cura del Soggetto attuatore. La partecipazione alla
selezione è obbligatoria è non potrà essere derogata (se non, come sopra meglio indicato,
nel caso di possesso di certificazione linguistica di livello immediatamente precedente).



Il Soggetto attuatore stilerà una graduatoria degli utenti che hanno aderito, per ciascuna
scadenza e livello linguistico. 
I  candidati  che  potranno  iscriversi  ai  percorsi  verranno  individuati  dall'ordine  di
graduatoria. I criteri  che  verranno utilizzati  per la formazione della graduatoria sono i
seguenti:

1. precedenza  assoluta  agli  aderenti  che  non  hanno  frequentato  alcun  percorso
formativo del presente catalogo (nel caso di selezioni successive alle prime);

2. in  caso di  parità  nell’ambito del  criterio 1.,precedenza assoluta agli  aderenti  che
appartengono  ad  un  nucleo  familiare  con  indicatore ICEF,  risultante  dalla
Domanda Unica per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo
studio e la prima infanzia, (ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29
luglio 2019 n.1118) pari o inferiore allo 0,18;

3. in caso di parità del criterio 2. precedenza agli aderenti residenti nella aree interne
(vale  a  dire  il  territorio  della  Bassa  Valsugana costituito  dai  comuni  di  Castello
Tesino,  Cinte  Tesino e Pieve Tesino e  quello  della  Comunità  della Val  di  Sole
costituito dai  comuni di  Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana,  Dimaro –
Folgarida, Malè, Mezzana, Ossana, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Pejo e Vermiglio);

4. nel caso di parità nell’ambito del criterio 3., precedenza assoluta agli aderenti con
età inferiore ai 35 anni (35 non compiuti);

5. in  caso  di  parità  nell’ambito  del  criterio  4.  l’ordine  cronologico  (data  e  ora)  di
presentazione della domanda di adesione;

6. in caso di ulteriore parità, priorità alle persone con età anagrafica inferiore.

E'  possibile  ritirarsi  dalla  procedura  di  selezione  (non  effettuando  altra  domanda  di
adesione) in qualunque momento.
In 30 giorni di  calendario dalla data di  chiusura delle adesioni Lei riceverà l'esito della
selezione con la sua posizione in graduatoria.  La Sua adesione presso l’Ente prescelto
rimarrà pertanto bloccata per 30 giorni di calendario dalla data di chiusura delle adesioni.
L’Ente attuatore può dareLe la possibilità di spostarsi presso altra sede, effettuando una
nuova richiesta di adesione, prima di tale scadenza.
Sarà informato tempestivamente dall'Ente qualora il corso non venga attivato. 

L’Ente Le comunicherà il livello di competenza linguistica riscontrato e la Sua posizione in
graduatoria con posta elettronica all'indirizzo mail che Lei ha indicato nella domanda di
adesione. 

Se risulterà in posizione utile in graduatoria, dovrà effettuare la  domanda di iscrizione
entro 7 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell’esito, pena la decadenza dalla
graduatoria.  A  tal  fine  riceverà  una  mail  con  il  link  al  sistema  informativo
dell’Amministrazione accedendo al quale, attraverso le proprie credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale), potrà procedere all'iscrizione al percorso.
Prima di effettuare l'iscrizione al percorso, al fine di consentirLe una scelta consapevole e
che non pregiudichi la possibilità di frequenza, riceverà dal Soggetto attuatore indicazioni
dettagliate rispetto allo svolgimento del percorso: periodo, giorni ed orari, sede e ogni altra
informazione utile. 



E’ prevista una compartecipazione obbligatoria da parte degli utenti alle spese del corso,
pari a 250 euro; il versamento di tale somma sarà richiesto da parte dell'Ente attuatore in
sede di iscrizione al percorso. Senza il versamento di tale somma l'iscrizione non può dirsi
completa. Le modalità di versamento Le verranno comunicate dal Soggetto attuatore.
Il  costo  della  compartecipazione  Le  sarà  restituito, solo  qualora  Lei  effettui  e  superi
positivamente l’esame di certificazione; in ogni altro caso sarà definitivamente trattenuto.
In caso abbia diritto alla restituzione della compartecipazione, questa Le verrà rimborsata
dal Soggetto attuatore entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell'Ente certificatore
dell'esito positivo dell'esame.
Nel  caso  di  iscrizione  ad  un  corso  di  livello  A2  la  compartecipazione  sarà  sempre
trattenuta, in quanto non è prevista la certificazione linguistica. 

In  sede  di  iscrizione  Lei  dovrà  attestare  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la
partecipazione  ,   vale a dire:
- avere la residenza in provincia di Trento, 
- non essere collocato/a in quiescenza (pensione), 
- avere un'età compresa fra i 25 anni compiuti e i 60 anni non compiuti, 
-  non  essere  iscritto  ad  altre  attività  formative  a  cofinanziamento  Fondo  sociale
europeo/Fondo sviluppo e coesione con orario sovrapposto al corso di lingua del Catalogo
lingue  adulti  nel  periodo  di  svolgimento  di  quest'ultimo.  Non  è  consentito  il  ritiro  da
un’attività per iscriversi ad un’altra, pena l’esclusione da entrambi gli interventi. Non sarà
inoltre  possibile  iscriversi  in  futuro  ad  altro  percorso  cofinanziamento  Fondo  sociale
europeo/Fondo sviluppo e coesione con orario anche solo parzialmente sovrapposto. 

Qualora,  dalle  verifiche  effettuate  dall’Amministrazione,  emerga  la  non  veridicità  della
dichiarazione sostitutiva rilasciata in merito ai requisiti richiesti, questo comporterà, oltre
alla responsabilità penale, l’esclusione dal percorso frequentato, nonché:
-  nel  caso  in  cui  la  mancanza  di  uno  o  più  requisiti  sia  accertata  da  parte

dell’Amministrazione prima dell'avvio del percorso, il  partecipante perderà la cauzione
versata pari a 250 euro; 

-  nel  caso  in  cui  la  mancanza  di  uno  o  più  requisiti  sia  accertata  da  parte
dell’Amministrazione  dopo  l'avvio   del  percorso,  il  partecipante,  oltre  a  perdere  la
cauzione versata all’Ente pari  a  250 euro,  dovrà versare all’Amministrazione il  costo
unitario del corso pari a 1.500 euro. 

In ogni caso, la non veridicità della dichiarazione, comporterà il divieto per il dichiarante di
presentare domande al Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni
di sistema, per ottenere contributi, finanziamenti e agevolazioni nei due anni successivi
all’adozione del provvedimento di decadenza.

Qualora uno o più utenti in posizione utile in graduatoria non effettuino l'iscrizione     al corso  
nelle tempistiche indicate, l'Ente procederà con lo scorrimento della stessa, rispettandone
l'ordine. Pertanto  anche  gli  utenti  inizialmente  non  in  posizione  utile  in  graduatoria
possono avere possibilità di iscriversi. Per ogni informazione ulteriore e per capire meglio
le tempistiche, si suggerisce di contattare il Soggetto attuatore. 



Gli utenti che non hanno proceduto all'iscrizione al percorso o che definitivamente non
sono  risultati  in  posizione  utile  per  essere  ammessi,  possono  rimanere  legati  all’Ente
prescelto;  in  alternativa  possono  effettuare una  nuova  domanda presso  altro  Ente.  In
questo caso l’utente dovrà effettuare il ritiro dal corso presso l’Ente attuatore che lo ha in
carico tramite il sistema informativo. 

L’utente che, non essendo in posizione utile in graduatoria per essere ammesso al corso,
dopo 30 giorni, decide di rimanere legato all’Ente prescelto, entrerà in automatico (senza
effettuare alcuna richiesta ulteriore) nelle nuove graduatorie nella medesima sede dopo
che il Soggetto attuatore avrà effettuato altri periodi di apertura per raccogliere le iscrizioni.
Qualora l'utente abbia dichiarato un ICEF inferiore o uguale a 0,18 e tale attestazione
ICEF non risulti in corso di validità alla data dell'apertura del nuovo periodo di adesione,
l'utente, per rimanere in priorità dovrà aggiornare la dichiarazione relativa all'ICEF. 

Lei riceverà da parte del Soggetto attuatore  adeguato materiale didattico funzionale allo
svolgimento del corso e alla preparazione alla certificazione linguistica, ove prevista.
Per la frequenza dei percorsi formativi  non sono invece previste borse di studio o altre
agevolazioni finanziarie.

Al  termine  dei  percorsi  B1,  B2  e  C1  è  possibile  effettuare  l’esame  di  certificazione
linguistica realizzato da enti certificatori accreditati a livello internazionale; le informazioni
sul tipo di certificazione e sulle modalità di effettuazione della stessa saranno fornite dal
Soggetto attuatore. Durante il corso verrà effettuata anche della formazione specifica di
preparazione alla certificazione. Per accedere alla certificazione, al termine del percorso,
l'utente interessato dovrà effettuare e superare una prova: il mock-test propedeutico.

Durante il percorso formativo vi saranno uno o più momenti di verifica degli apprendimenti.
L'utente risulterà formato nel caso abbia frequentato almeno il 70% del percorso prescelto
nonché in presenza di un giudizio finale di profitto positivo.
Al termine del percorso formativo, agli utenti che risultano formati l’Ente consegnerà un
attestazione  sulle  competenze  acquisite  (messa  in  trasparenza  degli  apprendimenti).
Sempre ai partecipanti formati che ne abbiano fatto richiesta l'Ente rilascerà un certificato
di frequenza. Il costo della marca da bollo è a carico del richiedente.

Al  termine  del  percorso,  Lei  potrà  essere  contattato/a  per  rispondere ad  alcune  brevi
domande riguardanti il grado di soddisfazione e gli esiti occupazionali del percorso svolto,
al fine di realizzare specifiche valutazioni sugli esiti delle attività.

Per  i  soggetti  diversamente  abili  è  prevista  la  possibilità  di  usufruire  di  azioni  di
accompagnamento idonee a favorire la frequenza dei percorsi formativi.

Per avere maggiori informazioni specifiche sui percorsi formativi è possibile rivolgersi ai
singoli  Soggetti  attuatori  o,  per  le  questioni  di  ordine  generale,  alla  Struttura
Multifunzionale Territoriale Ad Personam. 



CONTATTI
Ad  Personam  -  Struttura  Multifunzionale  Territoriale -  dell’Ufficio  Fondo  Sociale
Europeo
Via Pranzelores, 69 – 38121 Trento
dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 17.30
N.verde: 800 163 870 
e-mail: adpersonam.fse@provincia.tn.it
sito web: https://fse.provincia.tn.it/




