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SOGGETTO ATTUATORE

I percorsi A2 sono strutturati in 80 ore di
aula/laboratorio, di cui 10 ore di FAD sincrona
a cui si aggiungono le ore di formazione
individualizzata complessiva;
I percorsi B1 – B2 e C1 sono strutturati in 80
ore di aula/laboratorio, di cui 20 ore di FAD
Sincrona a cui si aggiungono le ore di
formazione individualizzata.

Obiettivi/livelli
I percorsi di formazione in lingua inglese offerti
sono relativi ai livelli A2, B1, B2 e C1.
Il corso ha come obiettivo il potenziamento della
lingua inglese per ottenere la certificazione di
competenza Cambridge English, prevista
esclusivamente al termine dei percorsi B1, B2 e C1.
Per accedere all'esame di certificazione i
partecipanti dovranno raggiungere una frequenza
del 70% e superare il mock-test propedeutico
all’esame di certificazione.
Sono previste delle ore INDIVIDUALIZZATE, di
SUPPORTO INDIVIDUALE e di GRUPPO che
potranno essere anche dedicate all’empowerment
dei corsisti o ad ulteriori approfondimenti in
specifici contesti lavorativi.
Al termine di tutti i percorsi verrà effettuata una
valutazione finale (scritta e orale) che misuri il
conseguimento degli apprendimenti previsti, in
accordo con il Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Contenuti e modalità di svolgimento
Il corso prevede il raggiungimento di un livello
diverso di competenza linguistica: A2, B1, B2 C1.
Tutti i corsi a catalogo sono articolati in 80 ore di
formazione:

 

I contenuti del corso derivano dagli argomenti
previsti dal quadro QCER specifico per ciascun
livello di certificazione previsto, ponendo
particolare attenzione all’utilizzo della lingua nel
contesto lavorativo. Gli argomenti trattati
permetteranno di sviluppare le 4 abilità principali
per la comprensione della lingua (reading, writing,
listening e speaking). 

Durata
Ogni percorso avrà durata di 80 in ore, svolte
indicativamente in 5 mesi, con una pianificazione
che prevede due incontri settimanali programmati
in orario condiviso con i partecipanti. L'esame di
certificazione Cambridge English, per i livelli
previsti, si svolgerà nelle date annualmente
previste.

Modalità di svolgimento della selezione
Coloro che si iscriveranno alla iniziativa proposta
dovranno effettuare una prova scritta ed una orale
strutturate in modo da valutare il livello di
conoscenza della grammatica, della capacità di
comprensione, lettura ed ascolto.
Nel caso di utente già in possesso di certificazione
linguistica è ammessa esclusivamente la frequenza
ad un percorso di livello successivo rispetto alla
certificazione già conseguita.

Certificazione linguistica
Cambridge English


