
CATALOGO LINGUE
INGLESE E TEDESCO
PER ADULTI



INTRODUZIONE
Il "Catalogo lingue inglese e tedesco per adulti" offre la possibilità, alla po-
polazione adulta, di frequentare percorsi formativi di tedesco e inglese 
con svolgimento nelle seguenti nove sedi: Trento, Rovereto, Borgo Valsu-
gana, Cavalese, Cles, Fiera di Primiero, Riva del Garda, Tione di Trento, 
Malè.

I corsi sono volti a consentire il passaggio di livello linguistico, conforme-
mente al Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue (CEFR), 
rispettivamente:
• dal livello A1 a A2 (Elementare), 
• dal livello A2 a B1 (Pre-Intermedio o Basso Intermedio), 
• dal livello B1 a B2 (Post Intermedio) e 
• dal livello B2 a C1 (Avanzato).
Non sono previsti percorsi per il raggiungimento del livello A1 o C2.

LIVELLO
PRESENZA DI 
CERTIFICAZIONE 
FINALE

A2 No

B1 Si - livello B1

B2 Si - livello B2

C1 Si - livello C1
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La durata di ciascun percorso è indicativamente di 80 ore di forma-
zione con modalità di frequenza prevalentemente in presenza; 
si invita a consultare la sezione della presente Guida riservata 
ai Soggetti attuatori per verificare la specifica offerta formativa.
È possibile scegliere la lingua e la sede in cui effettuare il corso, 
il livello linguistico verrà invece determinato attraverso un test 
di accertamento delle competenze linguistiche possedute a cura 
del Soggetto attuatore. 
Nel caso di utente già in possesso di certificazione linguistica per 
la lingua prescelta è ammessa esclusivamente la frequenza ad un 
percorso di livello successivo rispetto alla certificazione già con-
seguita.

Al termine dei percorsi B1, B2 e C1 è possibile realizzare l’esame 
di certificazione linguistica presso enti certificatori accreditati 
a livello internazionale.

È prevista una compartecipazione obbligatoria da parte degli 
utenti alle spese del corso, pari a 250 euro. 
Il costo della compartecipazione sarà restituito all’utente solo qualo-
ra effettui e superi positivamente l’esame di certificazione. Nel caso 
l’utente abbia partecipato ad un corso di livello A2 la compartecipa-
zione sarà sempre trattenuta, in quanto non è prevista la certifica-
zione linguistica.

Durante il percorso formativo saranno verificati gli apprendi-
menti dei partecipanti.
I percorsi formativi illustrati nella presente Guida 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. 



REQUISITI DI ACCESSO 
Possono partecipare ai corsi le persone resi-
denti in provincia di Trento, non collocate in 
quiescenza (pensione), di età compresa fra i 25 
anni compiuti e i 60 anni non compiuti, con 
una conoscenza/competenza linguistica in in-
gresso pari almeno al livello A1.
Per poter iscriversi l'utente non può essere 
iscritto ad altre attività formative a cofinanzia-
mento Fondo sociale europeo/Fondo sviluppo 
e coesione con orario sovrapposto al corso di 
lingua della presente Guida nel periodo di svol-
gimento di quest'ultimo.
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COME PARTECIPARE
Le persone interessate a partecipare a un percorso formativo del-
la presente Guida devono compilare una domanda di adesione 
online attraverso il sistema informativo dell’Amministrazione ac-
cedendo alla piattaforma utilizzando le proprie credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
A tal fine occorre accedere al sito www.fse.provincia.tn.it 
– OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE – Catalogo lingue adulti. Qua-
lora non in possesso dell'Identità digitale SPID è possibile visita-
re il sito https://www.spid.gov.it per avere informazioni su come 
attivarla. 
Nel corso dell'anno saranno previste più possibilità di fare do-
manda: all'indirizzo del sito sopra indicato sarà possibile verifica-
re le scadenze aperte per ciascuna sede.
La domanda online deve essere completata e confermata entro la 
scadenza del periodo di apertura delle adesioni stabilito dal Sog-
getto attuatore (così come indicato nell’avviso di pubblicizzazione 
di ciascun intervento). La domanda può riguardare una sola lingua 
e un'unica sede. L'adesione ad un succes-
sivo percorso sarà consentita solo ai 
partecipanti che avranno concluso 
positivamente il precedente corso. 
L’adesione successiva deve avvenire 
per un livello linguistico superiore o 
per una lingua 
diversa.
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SELEZIONE 
Una volta compilata la domanda di adesione, per accedere all’iniziativa formativa è ne-
cessario effettuare una selezione a cura del Soggetto attuatore volta alla verifica dei 
requisiti di accesso e alla definizione del livello di competenza linguistica posseduta 
al fine dell'inserimento nel percorso di livello adeguato; saranno previste una prova 
scritta ed una orale strutturate in modo da valutare il livello di conoscenza della gram-
matica, della capacità di comprensione, lettura ed ascolto di ogni candidato. 
La data, l’ora e la sede della selezione, se non già indicate nell’avviso di pubblicizza-
zione, saranno comunicate dal Soggetto attuatore a tutti coloro che hanno presen-
tato la domanda di adesione.
Il Soggetto attuatore stilerà una graduatoria degli utenti che hanno aderito per cia-
scuna scadenza e livello linguistico. Sarà data precedenza in graduatoria in primo 
luogo agli aderenti con indicatore ICEF pari o inferiore allo 0,18, in secondo luogo agli 
aderenti residenti nelle aree interne.

ISCRIZIONE
L’utente che risulti in posizione utile in 
graduatoria, dovrà effettuare attraverso 
la procedura informatica la domanda di 
iscrizione entro 7 giorni di calendario 
dalla data di comunicazione dell’esito, 
pena la decadenza dalla graduatoria. 
A tal fine l’utente riceverà una mail con il 
link al sistema informativo dell’Ammini-
strazione accedendo al quale, attraver-
so le proprie credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), potrà pro-
cedere all’iscrizione al percorso.
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SUPPORTI AI SOGGETTI 
DIVERSAMENTE ABILI
Per i soggetti diversamente abili è prevista la possibilità 
di usufruire di misure idonee a favorire la frequenza dei 
percorsi formativi.

AGEVOLAZIONI
Per la frequenza dei percorsi formativi non sono previste 
borse di studio o altre agevolazioni finanziarie.

FREQUENZA
L'utente risulterà formato nel caso abbia frequentato al-
meno il 70% del percorso prescelto ed ottenuto un giu-
dizio finale di profitto positivo. Al termine del percorso 
formativo, agli utenti che risultano formati l’Ente conse-
gnerà un’attestazione sulle competenze acquisite (messa 
in trasparenza degli apprendimenti).

INFORMAZIONI
Per avere maggiori informazioni sui percorsi formativi è 
possibile rivolgersi alla Struttura Multifunzionale Ter-
ritoriale Ad Personam e/o ai singoli Soggetti attuatori, 
riportati in fondo a ciascuna scheda. 

Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam del 
Servizio Pianificazione Strategica e Programmazione 
Europea
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/
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CORSI DI LINGUA TEDESCA

SOGGETTO ATTUATORE TITOLO PROGETTO AREA TERRITORIALE DI 
SVOLGIMENTO

ATI Trentino Social Tank e 
C.L.M. Bell s.r.l.

KLASSE! Corso di tedesco 
a Trento

Trento

SE GROUP
CORSO DI LINGUA 
TEDESCA-TRENTO

Trento

Simmetrie srl Deutsch leben - Rovereto Rovereto

Simmetrie srl
Deutsch leben - Borgo 
Valsugana

Borgo Valsugana

FORMAZIONE E SVILUPPO 
S.R.L

Intervento per 
l’apprendimento della 
lingua tedesca a favore 
della popolazione adulta - 
area Cavalese

Cavalese

ATI Trentino Social Tank e 
C.L.M. Bell s.r.l.

KLASSE! Corso di tedesco 
a Cles

Cles

Trentino Social Tank 
società cooperativa

Deutschkurs: il tedesco per 
te in Primiero

Fiera di Primiero

FORMAZIONE E SVILUPPO 
S.R.L

Intervento per 
l’apprendimento della 
lingua tedesca a favore 
della popolazione adulta - 
area Riva del Garda

Riva del Garda

FORMAZIONE E SVILUPPO 
S.R.L

Intervento per 
l’apprendimento della 
lingua tedesca a favore 
della popolazione adulta - 
Tione di Trento

Tione di Trento

Trentino Social Tank 
società cooperativa

Deutschkurs: il tedesco per 
te in Val di Sole

Malè



SOGGETTO ATTUATORE TITOLO PROGETTO AREA TERRITORIALE DI 
SVOLGIMENTO

ATOS SRL IMPRESA 
SOCIALE

Corso di lingua Inglese - 
Area di Trento

Trento

SIMKI S.R.L.
IT’S TIME FOR ENGLISH - 
AREA TRENTO

Trento

UNIVERSITÀ POPOLARE 
TRENTINA - SCUOLA 
DELLE PROFESSIONI PER 
IL TERZIARIO

Catalogo Inglese Trento Trento

DB Formazione srl INGLESE A ROVERETO Rovereto

EUROFORM S.R.L.
IMPROVE YOUR ENGLISH 
- ROVERETO

Rovereto

FIDIA S.R.L.

Lingua inglese per 
l’occupabilità e la 
competitività - Borgo 
Valsugana

Borgo Valsugana

FIDIA S.R.L.
Lingua inglese per 
l’occupabilità e la 
competitività - Cavalese

Cavalese

SIMKI S.R.L.
IT’S TIME FOR ENGLISH - 
AREA CLES

Cles

FIDIA S.R.L.

Lingua inglese per 
l’occupabilità e la 
competitività - Fiera di 
Primiero

Fiera di Primiero

DREAM SRL
CORSO DI LINGUA 
INGLESE PER ADULTI - 
AREA ALTO GARDA

Riva del Garda

DREAM SRL
COSO DI LINGUA INGLESE 
- AREA TIONE DI TRENTO

Tione di Trento

FIDIA S.R.L.
Lingua inglese per 
l’occupabilità e la 
competitività - Malè

Malè

CORSI DI LINGUA INGLESE
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LINGUA
Inglese

AREA TERRITORIALE
Trento

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:
ATOS TRAINING

INDIRIZZO:
Via degli Olmi, 24 - 38122 

Trento
Via del Garda, 48/E - 38068 

Rovereto (TN)

TELEFONO:
Linea diretta English:

351-8461785

MAIL:
inglese@atostraining.com

CORSO DI LINGUA INGLESE

OBIETTIVI E CONTENUTI
Livello A2: Il percorso tratterà principalmente argomenti che 
riguardano azioni che si svolgono quotidianamente.
Livello B1: Il percorso sarà focalizzato sulla conoscenza e l’uso 
attivo delle principali strutture morfosintattiche e grammati-
cali per la conversazione, ascolto e lettura.
Livello B2: Il percorso sarà focalizzato sulle capacità di com-
prensione globale (listening skills) e puntuale di testi com-
plessi (reading skills) su argomenti concreti e astratti; sulla 
capacità di produzione di un testo formale e dettagliato su 
un’ampia gamma di argomenti (writing skills e speaking skil-
ls).
Livello C1: Le competenze che lo caratterizzano prevedono 
la conoscenza linguistica per effettuare ricerche complesse, 
comunicare in modo efficace a livello professionale e accade-
mico; contenuti di preparazione alla certificazione CAE (Cer-
tificate in Advanced English) dell’Università di Cambridge. 
Diverse modalità di svolgimento:
2 incontri pre-serali a settimana (in presenza e alcuni incon-
tri online) in 3/4 mesi complessivi; corsi full immersion in 
3/4 settimane.

DURATA
80 ore di formazione in aula di cui
• Livello A2 (72 in presenza e 8 online)
• Livello B1 (64 in presenza e 16 online)
• Livello B2 (58 in presenza e 22 online)
• Livello C1 (58 in presenza e 22 online)
di cui 16 ore in piccoli gruppi; più ore di formazione individua-
lizzata e di supporto.
A disposizione dei partecipanti anche la piattaforma Atos 
E-learning, a cui si potrà accedere liberamente in ogni mo-
mento della giornata per momenti di autoformazione e/o 
approfondimento.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Per valutare il livello da assegnare verranno svolti:
• Test online a risposta multipla
• Colloquio individuale (online o in presenza)

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Cambridge English “Preliminary” per livello B1
Cambridge English “First” per livello B2
Cambridge English “Advanced” per livello C1
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LINGUA
Inglese

AREA TERRITORIALE
Trento

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:
Simki S.r.l.

INDIRIZZO:
via Lunelli, 47 - 38122 
Trento

TELEFONO:
0461-231904

MAIL:
infotrento@simki.it

IT’S TIME FOR ENGLISH – AREA TRENTO

OBIETTIVI E CONTENUTI
A2: alla fine del corso lo studente è in grado di comprendere 
e scambiare informazioni date su argomenti generali, sul-
la famiglia e la routine (shopping, geografia, lavoro, viaggi). 
Sa descrivere con semplici termini gli aspetti del suo back-
ground, sull’ambiente circostante e su questioni giornaliere. 
È in grado di produrre un breve testo su argomenti semplici 
e familiari.
B1: alla fine del corso l’allievo è in grado di comprendere i 
punti chiave di argomenti familiari, di interagire in inglese 
con disinvoltura, in situazioni che possono verificarsi mentre 
viaggia nei paesi anglosassoni. È in grado di produrre un te-
sto inglese semplice relativo ad argomenti che siano familiari 
e di esprimere in inglese esperienze ed avvenimenti, progetti, 
speranze e ambizioni, e di spiegare semplicemente le ragioni 
delle proprie opinioni e desideri.
B2: alla fine del corso l’allievo in grado di comprendere le idee 
fondamentali di testi complessi, di interagire con relativa 
scioltezza e spontaneità anche nell’interazione con un par-
lante nativo. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia 
gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su un argo-
mento d’attualità.
C1: alla fine del corso l’allievo è in grado di utilizzare in modo 
appropriato un vasto repertorio di strutture grammaticali 
complesse, di disporre di un repertorio linguistico sufficiente 
per riuscire a fare descrizioni chiare, esprimere punti di vista 
e sviluppare argomentazioni, senza dover cercare le parole/i 
segni in modo troppo evidente e riuscendo ad usare alcune 
frasi complesse.

DURATA
Il corso ha una durata di 80 ore a cui si possono aggiungere 
sia ore di formazione individualizzata (FAD) sia ore di sup-
porto di gruppo suddivise in almeno due incontri settimanali 
della durata di 2/3 ore ciascuno.
Il corso si completa nell’arco di un periodo che va dalle 5 set-
timane (corso intensivo) fino ad un massimo di 5 mesi.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione prevede una prova scritta ed una orale secondo 
lo schema QCER.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Percorsi formativi B1, B2 e C1: i partecipanti svolgeranno l’e-
same di certificazione linguistica International ESOL rilascia-
ta dall’Ente di certificazione LanguageCert.
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LINGUA
Inglese

AREA TERRITORIALE
Trento

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:

Università popolare trentina 
– Scuola delle Professioni 

per il Terziario

INDIRIZZO:
Via Giovanni Prati, 22 - 

38122 Trento

TELEFONO:
0461-987180

MAIL:
catalogoinglese@cfp-upt.it

CATALOGO INGLESE TRENTO

OBIETTIVI E CONTENUTI
Percorsi: A2 – B1 – B2 – C1.
Traguardo finale nel livello A2 è il superamento della valuta-
zione conclusiva che attesta le competenze elementari defi-
nite dal CEFR, mentre per gli altri è l’esame di certificazione 
linguistica con Trinity College London.
Articolati in 5 Moduli formativi con formazione individualiz-
zata, di sottogruppo, di aula, di preparazione al mock-test. 
Conclusione con mock-test e certificazione linguistica.

DURATA
Durata di 80 ore pro-capite (max 7 mesi), 2 incontri settima-
nali di 2 ore cadauno.
La FAD sincrona è inserita nelle ore di formazione individua-
lizzata.
Sono a disposizione ulteriori max 5 mesi per effettuazione 
del mock test e dell’esame di certificazione linguistica presso 
la sede di UPT di Trento.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione avviene tramite il placement test. 
L’incontro è in presenza, presso UPT di Trento ed ha una du-
rata stimata di 1 ora.
Il placement test consiste in: 
• un test a scelta multipla su argomenti di grammatica, 

lessico e sintassi;
• scrittura di un testo di minimo 70 parole per tutti i livelli;
• una breve conversazione, speaking, o esercizio di ascolto, 

listening, a scelta del candidato stesso. 
Entro le due giornate successive UPT provvede a redigere la 
graduatoria e a darne comunicazione tempestiva agli inte-
ressati.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Trinity College London presso UPT Trento che è sede di esa-
me di certificazione Trinity
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KLASSE! CORSO DI TEDESCO A TRENTO

OBIETTIVI E CONTENUTI
I percorsi hanno una durata complessiva pro capite di 80 ore 
articolate in 10 moduli che vanno dalle lezioni d’insegnamen-
to della lingua (Moduli 1, 2, 9), ad altre dedicate alle abilità 
richieste per la certificazione linguistica (Moduli 3 e 4). 
Sono previsti incontri focalizzati all’analisi della struttura de-
gli esami della certificazione e del test (Moduli 5 e 6). A com-
pletare la formazione, i moduli relativi ai mock test (Moduli 
7 e 8), vere e proprie simulazioni d’esame che permettono di 
verificare il possesso delle conoscenze e competenze lingui-
stiche necessarie per superare i test di certificazione. 
L’articolazione del percorso di tedesco livello A2 non prevede 
i moduli preparatori alla certificazione perché non è previ-
sta. Il calendario di ogni corso è organizzato per conciliare gli 
impegni lavorativi e facilitare la partecipazione in sequenza 
ai diversi livelli di apprendimento. Ad esempio: 2 incontri set-
timanali o 2 incontri settimanali più il sabato per aumentare 
l’intensità. Oltre alla formazione in aula i partecipanti hanno 
in supporto altri strumenti per imparare il tedesco. La mo-
dalità di svolgimento prevista è in presenza presso la sede 
C.L.M. Bell e, in caso di più edizioni in contemporanea, presso
la sede Trentino Social Tank.
La formazione individualizzata verrà invece svolta in moda-
lità online e prevede circa 2 ore di momenti one-to-one a
testa per rinforzare le proprie competenze linguistiche con
un professionista dedicato. Il percorso formativo viene inte-
grato con 8 ore di supporto all’apprendimento, in cui lavo-
reremo sulla messa in trasparenza degli apprendimenti e sul 
coaching per la certificazione linguistica.

DURATA
84 ore (di cui 4 di supporto formativo di gruppo) + possibilità 
di fissare incontri individuali di approfondimento e di sup-
porto all’apprendimento
Il corso viene proposto in due modalità:
• annuale: 1 incontro a settimana per un totale di 8 mesi
• intensiva: 2/3 incontri a settimana per un totale di 3

mesi.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
L’accertamento linguistico in entrata è effettuato mediante 
la piattaforma online QUIZZIZ. Per la valutazione del livello 
di conoscenza linguistica i candidati accedono al test online 
scritto che propone 47 domande e la scrittura di un breve 
testo. A seguire ogni candidato sostiene un colloquio orale di 
5/10 minuti con il docente per accertare le competenze orali 
e assegnare il livello.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Gli esami di certificazione saranno realizzati da C.L.M. Bell, 
centro esame ufficiale del Goethe-Institut. Per i partecipanti 
al percorso A2, che non prevede un esame di certificazione, 
sarà comunque possibile svolgere il test Goethe Test Pro che 
documenta il livello di conoscenza del tedesco.

LINGUA
Tedesco

AREA TERRITORIALE
Trento

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:
ATI Trentino Social Tank e 
C.L.M. Bell

INDIRIZZO:
Piazza Libertà, 14 - 38122 
Trento

TELEFONO:
0461-1840090

MAIL:
info@trentinosocialtank.it
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LINGUA
Tedesco

AREA TERRITORIALE
Trento

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:

SEGROUP

INDIRIZZO:
Via Isola di Sopra, 17 - 

39044 Egna (BZ)

TELEFONO:
0471-883126

MAIL:
fse-esf@se-group.info 

CORSO DI LINGUA TEDESCA-TRENTO

OBIETTIVI E CONTENUTI
Ogni percorso formativo (A2, B1, B2 e C1) è composto dai se-
guenti moduli formativi: 1) Elementi grammaticali; 2) Spre-
chen; 3) Lessen; 4) Schreiben; 5) Verstehen. 
L’attività di formazione si baserà su un mix calibrato di no-
zioni teoriche, sperimentazione e implementazione. Rispetto 
agli obiettivi dei percorsi e ai contenuti dei moduli la meto-
dologia sarà differenziata proprio per favorire maggiore ap-
prendimento delle tematiche. 
Per i moduli quali Elementi grammaticali e Schreiben, l’ap-
proccio didattico sarà caratterizzato da un approccio inte-
rattivo tra partecipanti e docente.
Per i moduli di Sprechen, Lesen, Verstehen , la metodologia si 
baserà sull’imparare facendo e sui giochi di ruoli.
Ai corsisti verranno forniti materiali didattici funzionali allo 
svolgimento del corso e alla preparazione alla certificazione 
linguistica, ove prevista. 

DURATA
Il periodo di svolgimento dei moduli potrà essere eseguito 
nell’arco di 12 mesi 
Ogni percorso formativo (A2, B1, B2, C1) avrà una durata di 80 
ore così suddivise:
• modulo 1: Elementi di grammatica 16 ore, 
• modulo 2: Sprechen 16 ore;
• modulo 3: Lesen 16 ore;
• modulo 4: Schreiben 16 ore;
• modulo 5: Verstehen 16 ore.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione dei partecipanti avverrà attraverso un test lin-
guistico di tedesco e un colloquio individuale. 
Il test linguistico consisterà in una prova scritta ed in una 
prova orale strutturate in modo da valutare il livello di co-
noscenza della grammatica, della capacità di comprensione, 
lettura ed ascolto del candidato. 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Il partecipante che abbia raggiunto la percentuale di fre-
quenza minima pari al 70% della durata corsuale pro-capite, 
risulterà a tutti gli effetti formato. L’ente certificatore rila-
scerà la certificazione finale riconosciuta al livello interna-
zionale quale la Goethe Zertifikat a chi avrà superato l’esame 
finale di certificazione.
Per quanto riguarda il percorso A2, verrà rilasciato un atte-
stato direttamente dall’ente attuatore. 
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LINGUA
Inglese

AREA TERRITORIALE
Rovereto

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:
DB formazione srl

INDIRIZZO:
Via del Follone, 8 - 38068 
Rovereto (TN)

TELEFONO:
0464-424902

MAIL:
corsi@dbformazione.it 

INGLESE A ROVERETO

OBIETTIVI E CONTENUTI
È previsto il raggiungimento di un grado diverso di compe-
tenza linguistica a seconda del livello A2, B1, B2 C1. 
Tutti i corsi a catalogo sono articolati in 80 ore di formazione:
• I percorsi A2 sono strutturati in 80 ore di aula/

laboratorio, di cui 10 ore di FAD sincrona a cui si 
aggiungono 24 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 24 ore di formazione individualizzata.

I contenuti del corso derivano dagli argomenti previsti dal 
quadro QCER specifico per ciascun livello di certificazione 
previsto, ponendo particolare attenzione all’utilizzo della lin-
gua nel contesto lavorativo. Gli argomenti trattati permette-
ranno di sviluppare le 4 abilità principali per la comprensione 
della lingua (reading, writing, listening e speaking). 
Al termine dei percorsi verrà effettuata una valutazione finale 
(scritta e orale) che misuri il conseguimento degli apprendi-
menti previsti, in accordo con il Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

DURATA
Ogni percorso avrà durata di 80 in ore, svolte indicativamen-
te in 5 mesi, con una pianificazione che prevede due incontri 
settimanali programmati in orario condiviso con i parteci-
panti. L’esame di certificazione Cambridge English, per i li-
velli previsti (B1-B2-C1), si svolgerà nelle date annualmente 
previste.
Sono previste delle ore INDIVIDUALIZZATE, di SUPPORTO 
INDIVIDUALE e di GRUPPO che potranno essere anche dedi-
cate all’empowerment dei corsisti o ad ulteriori approfondi-
menti in specifici contesti lavorativi.

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 ca-
pacità di comprensione, lettura ed ascolto.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Cambridge English
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LINGUA
Inglese

AREA TERRITORIALE
Rovereto

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:
EUROFORM SRL

INDIRIZZO:
Via Parteli, 17/A - 38068 

Rovereto (TN)

TELEFONO:
351-9245728

0464-432244

MAIL:
formazione@euroformtn.com 

IMPROVE YOUR ENGLISH – ROVERETO 

OBIETTIVI E CONTENUTI
Tutti i percorsi prevedono una parte di formazione linguisti-
ca di gruppo e individualizzata che si terrà in aula e per una 
piccola parte on line in videoconferenza.
Oltre alla parte linguistica, è prevista anche una parte di ap-
profondimento di tecniche per il recupero e il rafforzamento 
delle capacità attentive e mnemoniche con l’intento di favo-
rire l’acquisizione e il consolidamento di strutture gramma-
ticali e lessicali.
Struttura del corso:
• Durata corsuale pro-capite 80 ore
• Formazione individualizzata
• Formazione di supporto all’apprendimento

DURATA
La durata dei percorsi è indicativamente 2 mesi e mezzo con 
frequenza bisettimanale.
Per ogni edizione, l’ente si riserva di valutare ed eventual-
mente di programmare percorsi in orari e giornate diverse 
per incontrare maggiormente le esigenze dell’utenza.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
È previsto un test di ingresso per valutare il livello di padro-
nanza iniziale della lingua e valutare il percorso più idoneo al 
quale iscriversi.
Il test prevede una parte scritta e un colloquio orale.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Per tutti i corsi è previsto un test finale di valutazione delle 
competenze acquisite.
Per i livelli B1, B2 e C1 è prevista la possibilità di iscriversi all’e-
same per l’ottenimento della CERTIFICAZIONE TRINITY ISE.
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LINGUA
Tedesco

AREA TERRITORIALE
Rovereto

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:
Simmetrie srl

INDIRIZZO:
Piazzetta Anfiteatro, 8 - 
38122 Trento

TELEFONO:
0461-820795

MAIL:
direzione@simmetrie.info

DEUTSCH LEBEN - ROVERETO 

OBIETTIVI E CONTENUTI
Tutti percorsi saranno articolati in lezioni in presenza (80 ore 
d’aula e 8 di supporto alla preparazione all’esame finale), e 
formazione individualizzata (2 ore).
l programmi didattici (Syllabus) specifici per ciascun livello 
sono sviluppati per rendere più agevole e proficuo il processo 
di apprendimento linguistico, privilegiando la competenza di 
azione (esprimere significati appropriati al contesto), e gui-
dando gli allievi all’interiorizzazione della grammatica attra-
verso i suoi diversi stadi di acquisizione. 
Di seguito l’articolazione modulare dell’offerta: M1 Presen-
tazione dell’intervento (2h), M2 Lingua tedesca L2 (58h), 
M3 Laboratorio linguistico Deutsch leben (16h), M4 Verifi-
ca dell’apprendimento (4h), M5 Formazione individualizzata 
(2h), Supporto (8h).
Accanto alla preparazione linguistica generale, ogni percorso 
sarà strutturato per preparare i partecipanti alla certificazio-
ne linguistica Goethe Zertifikat, che è prevista esclusivamen-
te al termine dei percorsi B1, B2 e C1. 

DURATA
Ogni percorso avrà durata di 88 in ore (aula) e sarà organiz-
zato in 4 mesi, con una programmazione che prevede due 
incontri settimanali, programmati in orario serale condiviso 
con i partecipanti. L’esame di certificazione Goethe, laddove 
previsto, si svolgerà nelle date annualmente previste dal Go-
ethe-Institut.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Le persone che presenteranno domanda di partecipazione ad 
uno dei percorsi previsti (A2, B1, B2, C1), dovranno sostenere 
una prova scritta ed una orale strutturata in modo da valuta-
re che il livello di conoscenza posseduto sia coerente con il 
percorso prescelto.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Goethe Zertifikat
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LINGUA
Inglese

AREA TERRITORIALE
Borgo Valsugana

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:

Fidia Srl

INDIRIZZO:
Via Lunelli, 47 - 38122 

Trento

TELEFONO:
0461-980110

MAIL:
infotrento@fidiaweb.net 

LINGUA INGLESE PER L’OCCUPABILITÀ E 
LA COMPETITIVITÀ - BORGO VALSUGANA 
OBIETTIVI E CONTENUTI
Si prevede un’articolazione comune per i 4 percorsi. L’artico-
lazione modulare prevede: 
• un modulo iniziale di socializzazione linguistica (5 ore);
• due moduli inerenti alle specifiche finalità progettuali su 

occupabilità, competitività e cittadinanza attiva (55 ore);
• due moduli in FAD sulle tecnologie digitali e la messa in 

trasparenza degli apprendimenti (16 ore);
• un modulo per la verifica finale degli apprendimenti (4 

ore);
• un’azione di supporto di gruppo per agevolare gli 

apprendimenti e le certificazioni (8 ore);
• la formazione individualizzata finalizzata alla costruzione 

del portfolio personale (2 ore).
Sono previsti 4 percorsi:
Percorso 1: Livello A2 con i seguenti obiettivi di apprendi-
mento
• comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente;
• comunicare in attività semplici e di routine;
• descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente.
Percorso 2: Livello B1 con i seguenti obiettivi di apprendi-
mento
• comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in 

lingua standard;
• affrontare situazioni che si possono presentare 

viaggiando;
• produrre testi semplici su argomenti che siano familiari;
• descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze.
Percorso 3: Livello B2 con i seguenti obiettivi di apprendi-
mento
• comprendere testi complessi;
• interagire con relativa scioltezza con un parlante nativo;
• produrre testi chiari e articolati.
Percorso 4: Livello C1 con i seguenti obiettivi di apprendi-
mento
• comprendere un’ampia gamma di testi complessi;
• esprimersi in modo scorrevole e spontaneo;
• usare la lingua in modo flessibile ed efficace per diversi 

scopi;
• produrre testi chiari, ben strutturati e articolati.

DURATA
Il singolo percorso formativo si svolge nell’arco di 4 mesi 
(esclusi gli esami di certificazione) e prevede:
• Una durata di 80 ore (64 ore di aula/laboratorio e 16 ore 

di FAD sincrona)
• 2 ore di formazione individualizzata
• 8 ore di supporto formativo per la preparazione alla 

certificazione
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione viene realizzata con una prova scritta ed una 
orale

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Gli allievi dei percorsi B1, B2 e C1 che supereranno il Mock 
Test di preparazione potranno iscriversi alla certificazione 
Trinity ISE - Integrated Skills in English che prevede 2 modu-
li: Reading & Writing e Speaking & Listening
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LINGUA
Tedesco

AREA TERRITORIALE
Borgo Valsugana

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:

Simmetrie srl

INDIRIZZO:
Piazzetta Anfiteatro, 8 - 

38122 Trento

TELEFONO:
0461-820795 

MAIL:
direzione@simmetrie.info

DEUTSCH LEBEN – BORGO VALSUGANA

OBIETTIVI E CONTENUTI
Tutti percorsi saranno articolati in lezioni in presenza (80 ore 
d’aula e 8 di supporto alla preparazione all’esame finale), e 
formazione individualizzata (2 ore).
l programma didattici (Syllabus) specifici per ciascun livello
sono sviluppati per rendere più agevole e proficuo il processo
di apprendimento linguistico, privilegiando la competenza di
azione (esprimere significati appropriati al contesto), e gui-
dando gli allievi all’interiorizzazione della grammatica attra-
verso i suoi diversi stadi di acquisizione.
Di seguito l’articolazione modulare dell’offerta: M1 Presen-
tazione dell’intervento (2h), M2 Lingua tedesca L2 (58h),
M3 Laboratorio linguistico Deutsch leben (16h), M4 Verifi-
ca dell’apprendimento (4h), M5 Formazione individualizzata
(2h), Supporto (8h).
Accanto alla preparazione linguistica generale, ogni percorso 
sarà strutturato per preparare i partecipanti alla certificazio-
ne linguistica Goethe Zertifikat, che è prevista esclusivamen-
te al termine dei percorsi B1, B2 e C1.

DURATA
Ogni percorso avrà durata di 88 in ore (aula) e sarà organiz-
zato in 4 mesi, con una programmazione che prevede due 
incontri settimanali, programmati in orario serale condiviso 
con i partecipanti. L’esame di certificazione Goethe, laddove 
previsto, si svolgerà nelle date annualmente previste dal Go-
ethe-Institut.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Le persone che presenteranno domanda di partecipazione ad 
uno dei percorsi previsti (A2, B1, B2, C1), dovranno sostenere 
una prova scritta ed una orale strutturata in modo da valuta-
re che il livello di conoscenza posseduto sia coerente con il 
percorso prescelto.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Goethe Zertifikat
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LINGUA
Inglese

AREA TERRITORIALE
Cavalese

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:
Fidia Srl

INDIRIZZO:
Via Lunelli, 47 - 38122 
Trento

TELEFONO:
0461-980110

MAIL:
infotrento@fidiaweb.net

LINGUA INGLESE PER L’OCCUPABILITÀ E 
LA COMPETITIVITÀ - CAVALESE
OBIETTIVI E CONTENUTI
Si prevede un’articolazione comune per i 4 percorsi. L’artico-
lazione modulare prevede: 
• un modulo iniziale di socializzazione linguistica (5 ore);
• due moduli inerenti alle specifiche finalità progettuali su 

occupabilità, competitività e cittadinanza attiva (55 ore);
• due moduli in FAD sulle tecnologie digitali e la messa in 

trasparenza degli apprendimenti (16 ore);
• un modulo per la verifica finale degli apprendimenti (4 

ore);
• un’azione di supporto di gruppo per agevolare gli 

apprendimenti e le certificazioni (8 ore);
• la formazione individualizzata finalizzata alla costruzione 

del portfolio personale (2 ore).

Sono previsti 4 percorsi 

Percorso 1: Livello A2 con i seguenti obiettivi di apprendi-
mento
• comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente;
• comunicare in attività semplici e di routine;
• descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente.
Percorso 2: Livello B1 con i seguenti obiettivi di apprendi-
mento
• comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in 

lingua standard;
• affrontare situazioni che si possono presentare 

viaggiando;
• produrre testi semplici su argomenti che siano familiari;
• descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze.
Percorso 3: Livello B2 con i seguenti obiettivi di apprendi-
mento
• comprendere testi complessi;
• interagire con relativa scioltezza con un parlante nativo;
• produrre testi chiari e articolati.
Percorso 4: Livello C1 con i seguenti obiettivi di apprendi-
mento
• comprendere un’ampia gamma di testi complessi;
• esprimersi in modo scorrevole e spontaneo;
• usare la lingua in modo flessibile ed efficace per diversi 

scopi;
• produrre testi chiari, ben strutturati e articolati.

DURATA
Il singolo percorso formativo si svolge nell’arco di 4 mesi 
(esclusi gli esami di certificazione) e prevede:
• Una durata di 80 ore (64 ore di aula/laboratorio e 16 ore 

di FAD sincrona)
• 2 ore di formazione individualizzata
• 8 ore di supporto formativo per la preparazione alla 

certificazione
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione viene realizzata con una prova scritta ed una 
orale

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Gli allievi dei percorsi B1, B2 e C1 che supereranno il Mock 
Test di preparazione potranno iscriversi alla certificazione 
Trinity ISE - Integrated Skills in English che prevede 2 modu-
li: Reading & Writing e Speaking & Listening 
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LINGUA
Tedesco

AREA TERRITORIALE
Cavalese

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:
For.es. – Formazione e 
sviluppo s.r.l.

INDIRIZZO:
Via Zambra, 11 - 38121 
Trento

TELEFONO:
0461-420655

MAIL:
info@foresweb.com

INTERVENTO PER L’APPRENDIMENTO 
DELLA LINGUA TEDESCA A FAVORE DELLA 
POPOLAZIONE ADULTA – AREA CAVALESE
OBIETTIVI E CONTENUTI
I contenuti varieranno in base al livello e all’eventuale certifi-
cazione e saranno finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
sottodescritti: 

Livello A2
Capire frasi ed utilizzare espressioni comuni in contesti di 
base personali, familiari e di vita quotidiana, riuscendo anche 
ad affrontare questioni di una certa urgenza

Livello B1
capire e usare il linguaggio in situazioni personali (studio, la-
voro, viaggi, tempo libero…); parlare di avvenimenti nel pre-
sente, passato e futuro; esprimere progetti e intenzioni

Livello B2
comprendere un dialogo complesso su temi a carattere ge-
nerali, concreti e astratti; conversare con scioltezza con l’in-
terlocutore e sostenere la propria opinione.

Livello C1
comprendere in modo approfondito testi autentici; scrive-
re e comunicare con accuratezza, naturalezza e precisione; 
essere consapevoli delle diverse sfumature linguistiche ed 
espressioni idiomatiche adottate in base al tipo di contesto

DURATA
Sono previste:
80 ore di formazione d’aula
24 ore di formazione individualizzata complessiva (media-
mente 2 ore a testa) 
8 ore di supporto formativo all’apprendimento (mediamente 
4 ore per ogni sottogruppo) 
Si prevede una durata minima di 1 mese, massima di 3 mesi in 
base alle caratteristiche ed esigenze dei partecipanti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione, finalizzata all’inserimento degli utenti nella gra-
duatoria del percorso corrispondente alla competenza lin-
guistica posseduta, consisterà in un test a risposta multipla 
(fruibile via pc) ed una prova orale

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Certificazione Goethe per i livelli B1, B2 e C1.
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LINGUA
Inglese

AREA TERRITORIALE
Cles

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:

Simki S.r.l.

INDIRIZZO:
via Lunelli, 47 - 38122 

Trento

TELEFONO:
0461-231904

MAIL:
infotrento@simki.it

IT’S TIME FOR ENGLISH – CLES

OBIETTIVI E CONTENUTI
A2: alla fine del corso lo studente è in grado di comprendere 
e scambiare informazioni date su argomenti generali, sul-
la famiglia e la routine (shopping, geografia, lavoro, viaggi). 
Sa descrivere con semplici termini gli aspetti del suo back-
ground, sull’ambiente circostante e su questioni giornaliere. 
È in grado di produrre un breve testo su argomenti semplici 
e familiari.

B1: alla fine del corso l’allievo è in grado di comprendere i 
punti chiave di argomenti familiari, di interagire in inglese 
con disinvoltura, in situazioni che possono verificarsi mentre 
viaggia nei paesi anglosassoni. È in grado di produrre un te-
sto inglese semplice relativo ad argomenti che siano familiari 
e di esprimere in inglese esperienze ed avvenimenti, progetti, 
speranze e ambizioni, e di spiegare semplicemente le ragioni 
delle proprie opinioni e desideri.

B2: alla fine del corso l’allievo in grado di comprendere le idee 
fondamentali di testi complessi, di interagire con relativa 
scioltezza e spontaneità anche nell’interazione con un par-
lante nativo. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia 
gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su un argo-
mento d’attualità.

C1: alla fine del corso l’allievo è in grado di utilizzare in modo 
appropriato un vasto repertorio di strutture grammaticali 
complesse, di disporre di un repertorio linguistico sufficiente 
per riuscire a fare descrizioni chiare, esprimere punti di vista 
e sviluppare argomentazioni, senza dover cercare le parole/i 
segni in modo troppo evidente e riuscendo ad usare alcune 
frasi complesse.

DURATA
Il corso ha una durata di 80 ore a cui si possono aggiungere 
sia ore di formazione individualizzata (FAD) sia ore di sup-
porto di gruppo suddivise in almeno due incontri settimanali 
della durata di 2/3 ore ciascuno.
Il corso si completa nell’arco di un periodo che va dalle 5 set-
timane (corso intensivo) fino ad un massimo di 5 mesi.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione prevede una prova scritta ed una orale secondo 
lo schema QCER

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Percorsi formativi B1, B2 e C1: i partecipanti svolgeranno l’e-
same di certificazione linguistica International ESOL rilascia-
ta dall’Ente di certificazione LanguageCert.
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LINGUA
Tedesco

AREA TERRITORIALE
Cles

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:
ATI Trentino Social Tank e 
C.L.M. Bell

INDIRIZZO:
Piazza Libertà, 14 - 38122 
Trento

TELEFONO:
0461-1840090

MAIL:
info@trentinosocialtank.it

KLASSE! CORSO DI TEDESCO A CLES
OBIETTIVI E CONTENUTI
I percorsi hanno una durata complessiva pro capite di 80 ore 
articolate in 10 moduli che vanno dalle lezioni d’insegnamen-
to della lingua (Moduli 1, 2, 9), ad altre dedicate alle abilità 
richieste per la certificazione linguistica (Moduli 3 e 4). Sono 
previsti incontri focalizzati all’analisi della struttura degli 
esami della certificazione e del test (Moduli 5 e 6). A com-
pletare la formazione, i moduli relativi ai mock test (Moduli 
7 e 8), vere e proprie simulazioni d’esame che permettono di 
verificare il possesso delle conoscenze e competenze lingui-
stiche necessarie per superare i test di certificazione. L’ar-
ticolazione del percorso di tedesco livello A2 non prevede i 
moduli preparatori alla certificazione perché non è prevista. 
Il calendario di ogni corso è organizzato per conciliare gli im-
pegni lavorativi e facilitare la partecipazione in sequenza ai 
diversi livelli di apprendimento. Ad esempio: 2 incontri set-
timanali o 2 incontri settimanali più il sabato per aumentare 
l’intensità. Oltre alla formazione in aula i partecipanti hanno 
in supporto altri strumenti per imparare il tedesco. La mo-
dalità di svolgimento prevista è in presenza. La formazione 
individualizzata verrà invece svolta in modalità online e pre-
vede circa 2 ore di momenti one-to-one a testa per rinforza-
re le proprie competenze linguistiche con un professionista 
dedicato. Il percorso formativo viene integrato con 8 ore di 
supporto all’apprendimento, in cui lavoreremo sulla messa 
in trasparenza degli apprendimenti e sul coaching per la 
certificazione linguistica.

DURATA
84 ore (di cui 4 di supporto formativo di gruppo) + possibi-
lità di fissare incontri individuali di approfondimento e di 
supporto all’apprendimento. Il corso viene proposto in due 
modalità:
• annuale: 1 incontro a settimana per un totale di 8 mesi
• intensiva: 2/3 incontri a settimana per un totale di 3 mesi

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
L’accertamento linguistico in entrata è effettuato mediante 
la piattaforma online QUIZZIZ. Per la valutazione del livello 
di conoscenza linguistica i candidati accedono al test online 
scritto che propone 47 domande e la scrittura di un breve 
testo. A seguire ogni candidato sostiene un colloquio orale di 
5/10 minuti con il docente per accertare le competenze orali 
e assegnare il livello.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Gli esami di certificazione saranno realizzati da C.L.M. Bell, 
centro esame ufficiale del Goethe-Institut. Per i partecipanti 
al percorso A2, che non prevede un esame di certificazione, 
sarà comunque possibile svolgere il test Goethe Test Pro che 
documenta il livello di conoscenza del tedesco.
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LINGUA
Inglese 

AREA TERRITORIALE
Fiera di Primiero

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:

Fidia Srl

INDIRIZZO:
Via Lunelli, 47 - 38122 

Trento

TELEFONO:
0461-980110

MAIL:
infotrento@fidiaweb.net

LINGUA INGLESE PER L’OCCUPABILITÀ E 
LA COMPETITIVITÀ - FIERA DI PRIMIERO
OBIETTIVI E CONTENUTI
Si prevede un’articolazione comune per i 4 percorsi. L’artico-
lazione modulare prevede: 
• un modulo iniziale di socializzazione linguistica (5 ore);
• due moduli inerenti alle specifiche finalità progettuali su 

occupabilità, competitività e cittadinanza attiva (55 ore);
• due moduli in FAD sulle tecnologie digitali e la messa in 

trasparenza degli apprendimenti (16 ore);
• un modulo per la verifica finale degli apprendimenti (4 

ore);
• un’azione di supporto di gruppo per agevolare gli 

apprendimenti e le certificazioni (8 ore);
• la formazione individualizzata finalizzata alla costruzione 

del portfolio personale (2 ore).
Sono previsti 4 percorsi 
Percorso 1: Livello A2 con i seguenti obiettivi di apprendi-
mento
• comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente;
• comunicare in attività semplici e di routine;
• descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente.
Percorso 2: Livello B1 con i seguenti obiettivi di apprendi-
mento
• comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in 

lingua standard;
• affrontare situazioni che si possono presentare 

viaggiando;
• produrre testi semplici su argomenti che siano familiari;
• descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze.
Percorso 3: Livello B2 con i seguenti obiettivi di apprendi-
mento
• comprendere testi complessi;
• interagire con relativa scioltezza con un parlante nativo;
• produrre testi chiari e articolati.
Percorso 4: Livello C1 con i seguenti obiettivi di apprendi-
mento
• comprendere un’ampia gamma di testi complessi;
• esprimersi in modo scorrevole e spontaneo;
• usare la lingua in modo flessibile ed efficace per diversi 

scopi;
• produrre testi chiari, ben strutturati e articolati.

DURATA
Il singolo percorso formativo si svolge nell’arco di 4 mesi 
(esclusi gli esami di certificazione) e prevede:
• Una durata di 80 ore (64 ore di aula/laboratorio e 16 ore 

di FAD sincrona)
• 2 ore di formazione individualizzata
• 8 ore di supporto formativo per la preparazione alla 

certificazione
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione viene realizzata con una prova scritta ed una 
orale

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Gli allievi dei percorsi B1, B2 e C1 che supereranno il Mock 
Test di preparazione potranno iscriversi alla certificazione 
Trinity ISE - Integrated Skills in English che prevede 2 modu-
li: Reading & Writing e Speaking & Listening
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LINGUA
Tedesco

AREA TERRITORIALE
Fiera di Primiero

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:

Trentino Social Tank

INDIRIZZO:
Piazza Libertà, 14 - 38122 

Trento 

TELEFONO:
0461-1840090

MAIL:
info@trentinosocialtank.it

DEUTSCHKURS: IL TEDESCO PER TE IN 
PRIMIERO
OBIETTIVI E CONTENUTI
I percorsi hanno una durata complessiva pro capite di 80 ore 
articolate in 10 moduli che vanno dalle lezioni d’insegnamen-
to della lingua (Moduli 1, 2, 9), ad altre dedicate alle abilità 
richieste per la certificazione linguistica (Moduli 3 e 4). Sono 
previsti incontri focalizzati all’analisi della struttura degli 
esami della certificazione e del test (Moduli 5 e 6). A com-
pletare la formazione, i moduli relativi ai mock test (Moduli 
7 e 8), vere e proprie simulazioni d’esame che permettono di 
verificare il possesso delle conoscenze e competenze lingui-
stiche necessarie per superare i test di certificazione. L’ar-
ticolazione del percorso di tedesco livello A2 non prevede i 
moduli preparatori alla certificazione perché non è prevista. 
Il calendario di ogni corso è organizzato per conciliare gli im-
pegni lavorativi e facilitare la partecipazione in sequenza ai 
diversi livelli di apprendimento. Ad esempio: 2 incontri set-
timanali o 2 incontri settimanali più il sabato per aumentare 
l’intensità. Oltre alla formazione in aula i partecipanti hanno 
in supporto altri strumenti per imparare il tedesco. La mo-
dalità di svolgimento prevista è in presenza. La formazione 
individualizzata verrà invece svolta in modalità online e pre-
vede circa 2 ore di momenti one-to-one a testa per rinforza-
re le proprie competenze linguistiche con un professionista 
dedicato. Il percorso formativo viene integrato con 8 ore di 
supporto all’apprendimento, in cui lavoreremo sulla messa in 
trasparenza degli apprendimenti e sul coaching per la certi-
ficazione linguistica.

DURATA
84 ore (di cui 4 di supporto formativo di gruppo) + possibi-
lità di fissare incontri individuali di approfondimento e di 
supporto all’apprendimento. Il corso viene proposto in due 
modalità:
• annuale: 1 incontro a settimana per un totale di 8 mesi
• intensiva: 2/3 incontri a settimana per un totale di 3 mesi

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
L’accertamento linguistico in entrata è effettuato mediante 
la piattaforma online QUIZZIZ. Per la valutazione del livello 
di conoscenza linguistica i candidati accedono al test online 
scritto che propone 47 domande e la scrittura di un breve 
testo. A seguire ogni candidato sostiene un colloquio orale di 
5/10 minuti con il docente per accertare le competenze orali 
e assegnare il livello.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Gli esami di certificazione saranno realizzati da C.L.M. Bell, 
centro esame ufficiale del Goethe-Institut. Per i partecipanti 
al percorso A2, che non prevede un esame di certificazione, 
sarà comunque possibile svolgere il test Goethe Test Pro che 
documenta il livello di conoscenza del tedesco.



LINGUA
Inglese

AREA TERRITORIALE
Riva del Garda

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:
Dream. S.r.l.

INDIRIZZO:
Via Giovanni Prati, 23 – 
Tione di Trento (TN)

TELEFONO:
340-3904528
0465-322514

MAIL:
formazione@dream.tn.it
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CORSO DI LINGUA INGLESE PER ADULTI - 
AREA ALTO GARDA
OBIETTIVI E CONTENUTI
Ciascuno dei percorsi approfondisce la conoscenza della 
lingua inglese a partire dai quattro ambiti di competenza su 
cui sono strutturate le certificazioni linguistiche internazio-
nali: comprensione scritta, comprensione orale, produzione 
scritta e produzione orale. Tutti i percorsi saranno comple-
tati tramite il mock test il cui superamento è propedeutico 
all’accesso alla certificazione delle competenze acquisite del 
Trinity College/Integrated Skills in English (ISE) I per il B1; 
ISE II per il B2; ISE III per il C1. Per l’A2 il mock test ha fun-
zione di valutazione delle competenze acquisite e uno sti-
molo per proseguire per il B1. Tutti i corsi sono comunque 
progettati in modo da raggiungere le competenze traguardo 
definite dal QCER, dando anche a chi non avrà la possibilità 
di conseguire la certificazione, la base per poter continuare 
la propria formazione verso l’attestazione formale delle com-
petenze. 
Inoltre, i singoli corsi concorrono ad ampliare le conoscenze 
relative ad un linguaggio che permetta una crescita di tipo 
professionale, prevedendo un modulo sotto-articolato di in-
glese in ambito lavorativo. 
La formazione in aula sarà strutturata in lezioni di 2/3 ore 
ciascuna preferibilmente a cadenza bisettimanale, con l’al-
ternanza tra momenti di ascolto, lettura, produzione scritta 
e orale.

DURATA
I corsi (di tutti i livelli) hanno una durata di 80 ore di forma-
zione di aula/laboratorio, sono poi previste, inoltre, alcune 
ore di formazione individualizzata in FaD sincrona e di sup-
porto individuale.
Si prevede una durata di circa 2/3 mesi.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
AI partecipanti interessati che aderiranno al corso verrà in-
viato un link per la compilazione di un test on line per la valu-
tazione delle competenze in ingresso e la giusta collocazione 
nel percorso più adeguato in coerenza al livello di partenza. 
Il test si compone di un questionario a scelta multipla e di un 
file audio di comprensione del testo con possibilità di ulte-
riore approfondimento.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
I corsisti che avranno frequentato almeno il 70% del percorso 
formativo e avranno superato il Mock Test potranno accede-
re agli esami di certificazione linguistica internazionalmente 
riconosciuti della Trinity Collge London che prevedono il su-
peramento di una prova focalizzata sui quattro diversi ambiti: 
lettura ed uso della lingua, scrittura, ascolto e parlato (Livello 
B1 – Trinity College London – ISE I; Livello B2 – Trinity College 
London – ISE II; Livello C1 - Trinity College London – ISE III)



LINGUA
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AREA TERRITORIALE
Riva del Garda

SOGGETTO ATTUATORE
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For.es. – Formazione e 
sviluppo s.r.l.

INDIRIZZO:
Via Zambra, 11 – 38121 
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0461-420655

MAIL:
info@foresweb.com
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INTERVENTO PER L’APPRENDIMENTO 
DELLA LINGUA TEDESCA A FAVORE DELLA 
POPOLAZIONE ADULTA – AREA RIVA DEL 
GARDA

OBIETTIVI E CONTENUTI
I contenuti varieranno in base al livello e all’eventuale certifi-
cazione e saranno finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
sottodescritti: 

Livello A2
Capire frasi ed utilizzare espressioni comuni in contesti di 
base personali, familiari e di vita quotidiana, riuscendo anche 
ad affrontare questioni di una certa urgenza

Livello B1
capire e usare il linguaggio in situazioni personali (studio, la-
voro, viaggi, tempo libero…); parlare di avvenimenti nel pre-
sente, passato e futuro; esprimere progetti e intenzioni

Livello B2
comprendere un dialogo complesso su temi a carattere ge-
nerali, concreti e astratti; conversare con scioltezza con l’in-
terlocutore e sostenere la propria opinione.

Livello C1
comprendere in modo approfondito testi autentici; scrive-
re e comunicare con accuratezza, naturalezza e precisione; 
essere consapevoli delle diverse sfumature linguistiche ed 
espressioni idiomatiche adottate in base al tipo di contesto

DURATA
Sono previste:
80 ore di formazione d’aula
24 ore di formazione individualizzata complessiva (media-
mente 2 ore a testa) 
8 ore di supporto formativo all’apprendimento (mediamente 
4 ore per ogni sottogruppo) 
Si prevede una durata minima di 1 mese, massima di 3 mesi in 
base alle caratteristiche ed esigenze dei partecipanti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione, finalizzata all’inserimento degli utenti nella gra-
duatoria del percorso corrispondente alla competenza lin-
guistica posseduta, consisterà in un test a risposta multipla 
(fruibile via pc) ed una prova orale.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Certificazione Goethe per i livelli B1, B2 e C1.
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LINGUA
Inglese

AREA TERRITORIALE
Tione di Trento

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:
Dream. S.r.l.

INDIRIZZO:
Via Giovanni Prati, 23 - 
38079 Tione di Trento (TN)

TELEFONO:
340-3904528
0465-322514

MAIL:
formazione@dream.tn.it

CORSO DI LINGUA INGLESE - AREA TIONE 
DI TRENTO 
OBIETTIVI E CONTENUTI
Ciascuno dei percorsi approfondisce la conoscenza della 
lingua inglese a partire dai quattro ambiti di competenza su 
cui sono strutturate le certificazioni linguistiche internazio-
nali: comprensione scritta, comprensione orale, produzione 
scritta e produzione orale. Tutti i percorsi saranno comple-
tati tramite il mock test il cui superamento è propedeutico 
all’accesso alla certificazione delle competenze acquisite del 
Trinity College/Integrated Skills in English (ISE) I per il B1; 
ISE II per il B2; ISE III per il C1. Per l’A2 il mock test ha fun-
zione di valutazione delle competenze acquisite e uno sti-
molo per proseguire per il B1. Tutti i corsi sono comunque 
progettati in modo da raggiungere le competenze traguardo 
definite dal QCER, dando anche a chi non avrà la possibilità 
di conseguire la certificazione, la base per poter continuare 
la propria formazione verso l’attestazione formale delle com-
petenze. 
Inoltre, i singoli corsi concorrono ad ampliare le conoscenze 
relative ad un linguaggio che permetta una crescita di tipo 
professionale, prevedendo un modulo sotto-articolato di in-
glese in ambito lavorativo. 
La formazione in aula sarà strutturata in lezioni di 2/3 ore 
ciascuna preferibilmente a cadenza bisettimanale, con l’al-
ternanza tra momenti di ascolto, lettura, produzione scritta 
e orale.

DURATA
I corsi (di tutti i livelli) hanno una durata di 80 ore di forma-
zione di aula/laboratorio, sono poi previste, inoltre, alcune 
ore di formazione individualizzata in FaD sincrona e di sup-
porto individuale.
Si prevede una durata di circa 2/3 mesi.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
AI partecipanti interessati che aderiranno al corso verrà in-
viato un link per la compilazione di un test on line per la valu-
tazione delle competenze in ingresso e la giusta collocazione 
nel percorso più adeguato in coerenza al livello di partenza. 
Il test si compone di un questionario a scelta multipla e di un 
file audio di comprensione del testo con possibilità di ulte-
riore approfondimento.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
I corsisti che avranno frequentato almeno il 70% del percorso 
formativo e avranno superato il Mock Test potranno accede-
re agli esami di certificazione linguistica internazionalmente 
riconosciuti della Trinity Collge London che prevedono il su-
peramento di una prova focalizzata sui quattro diversi ambiti: 
lettura ed uso della lingua, scrittura, ascolto e parlato (Livello 
B1 – Trinity College London – ISE I; Livello B2 – Trinity College 
London – ISE II; Livello C1 - Trinity College London – ISE III)
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LINGUA
Tedesco

AREA TERRITORIALE
Tione di Trento

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:

For.es. – Formazione e 
sviluppo s.r.l.

INDIRIZZO:
Via Zambra, 11 - 38121 

Trento

TELEFONO:
0461-420655

MAIL:
info@foresweb.com

INTERVENTO PER L’APPRENDIMENTO 
DELLA LINGUA TEDESCA A FAVORE DELLA 
POPOLAZIONE ADULTA – AREA TIONE DI 
TRENTO

OBIETTIVI E CONTENUTI
I contenuti varieranno in base al livello e all’eventuale certifi-
cazione e saranno finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
sottodescritti: 

Livello A2
Capire frasi ed utilizzare espressioni comuni in contesti di 
base personali, familiari e di vita quotidiana, riuscendo anche 
ad affrontare questioni di una certa urgenza

Livello B1
capire e usare il linguaggio in situazioni personali (studio, la-
voro, viaggi, tempo libero…); parlare di avvenimenti nel pre-
sente, passato e futuro; esprimere progetti e intenzioni

Livello B2
comprendere un dialogo complesso su temi a carattere ge-
nerali, concreti e astratti; conversare con scioltezza con l’in-
terlocutore e sostenere la propria opinione.

Livello C1
comprendere in modo approfondito testi autentici; scrive-
re e comunicare con accuratezza, naturalezza e precisione; 
essere consapevoli delle diverse sfumature linguistiche ed 
espressioni idiomatiche adottate in base al tipo di contesto

DURATA
Sono previste:
80 ore di formazione d’aula;
24 ore di formazione individualizzata complessiva (media-
mente 2 ore a testa);
8 ore di supporto formativo all’apprendimento (mediamente 
4 ore per ogni sottogruppo).
Si prevede una durata minima di 1 mese, massima di 3 mesi in 
base alle caratteristiche ed esigenze dei partecipanti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione, finalizzata all’inserimento degli utenti nella gra-
duatoria del percorso corrispondente alla competenza lin-
guistica posseduta, consisterà in un test a risposta multipla 
(fruibile via pc) ed una prova orale

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Certificazione Goethe per i livelli B1, B2 e C1.
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LINGUA
Inglese

AREA TERRITORIALE
Malè

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:
Fidia Srl

INDIRIZZO:
Via Lunelli, 47 - 38122 
Trento

TELEFONO:
0461-980110

MAIL:
infotrento@fidiaweb.net

LINGUA INGLESE PER L’OCCUPABILITÀ E 
LA COMPETITIVITÀ - MALÈ
OBIETTIVI E CONTENUTI
Si prevede un’articolazione comune per i 4 percorsi. L’artico-
lazione modulare prevede: 
• un modulo iniziale di socializzazione linguistica (5 ore);
• due moduli inerenti alle specifiche finalità progettuali su 

occupabilità, competitività e cittadinanza attiva (55 ore);
• due moduli in FAD sulle tecnologie digitali e la messa in 

trasparenza degli apprendimenti (16 ore);
• un modulo per la verifica finale degli apprendimenti (4 

ore);
• un’azione di supporto di gruppo per agevolare gli 

apprendimenti e le certificazioni (8 ore);
• la formazione individualizzata finalizzata alla costruzione 

del portfolio personale (2 ore).
Sono previsti 4 percorsi 
Percorso 1: Livello A2 con i seguenti obiettivi di apprendi-
mento
• comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente;
• comunicare in attività semplici e di routine ;
• descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente.
Percorso 2: Livello B1 con i seguenti obiettivi di apprendi-
mento
• comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in 

lingua standard;
• affrontare situazioni che si possono presentare 

viaggiando;
• produrre testi semplici su argomenti che siano familiari;
• descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze.
Percorso 3: Livello B2 con i seguenti obiettivi di apprendi-
mento
• comprendere testi complessi;
• interagire con relativa scioltezza con un parlante nativo;
• produrre testi chiari e articolati.
Percorso 4: Livello C1 con i seguenti obiettivi di apprendi-
mento
• comprendere un’ampia gamma di testi complessi;
• esprimersi in modo scorrevole e spontaneo;
• usare la lingua in modo flessibile ed efficace per diversi 

scopi;
• produrre testi chiari, ben strutturati e articolati.

DURATA
Il singolo percorso formativo si svolge nell’arco di 4 mesi 
(esclusi gli esami di certificazione) e prevede: 
• Una durata di 80 ore (64 ore di aula/laboratorio e 16 ore 

di FAD sincrona)
• 2 ore di formazione individualizzata
• 8 ore di supporto formativo per la preparazione alla 

certificazione
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione viene realizzata con una prova scritta ed una 
orale

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Gli allievi dei percorsi B1, B2 e C1 che supereranno il Mock 
Test di preparazione potranno iscriversi alla certificazione 
Trinity ISE - Integrated Skills in English che prevede 2 modu-
li: Reading & Writing e Speaking & Listening.
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LINGUA
Tedesco

AREA TERRITORIALE
Malè

SOGGETTO ATTUATORE
DENOMINAZIONE:
Trentino Social Tank

INDIRIZZO:
Piazza Libertà, 14 - 38122 
Trento

TELEFONO:
0461-1840090

MAIL:
info@trentinosocialtank.it

DEUTSCHKURS: IL TEDESCO PER TE IN VAL 
DI SOLE
OBIETTIVI E CONTENUTI
I percorsi hanno una durata complessiva pro capite di 80 ore 
articolate in 10 moduli che vanno dalle lezioni d’insegnamen-
to della lingua (Moduli 1, 2, 9), ad altre dedicate alle abilità 
richieste per la certificazione linguistica (Moduli 3 e 4). Sono 
previsti incontri focalizzati all’analisi della struttura degli 
esami della certificazione e del test (Moduli 5 e 6). A com-
pletare la formazione, i moduli relativi ai mock test (Moduli 
7 e 8), vere e proprie simulazioni d’esame che permettono di 
verificare il possesso delle conoscenze e competenze lingui-
stiche necessarie per superare i test di certificazione. L’ar-
ticolazione del percorso di tedesco livello A2 non prevede i 
moduli preparatori alla certificazione perché non è prevista. 
Il calendario di ogni corso è organizzato per conciliare gli im-
pegni lavorativi e facilitare la partecipazione in sequenza ai 
diversi livelli di apprendimento. Ad esempio: 2 incontri set-
timanali o 2 incontri settimanali più il sabato per aumentare 
l’intensità. Oltre alla formazione in aula i partecipanti hanno 
in supporto altri strumenti per imparare il tedesco. La mo-
dalità di svolgimento prevista è in presenza. La formazione 
individualizzata verrà invece svolta in modalità online e pre-
vede circa 2 ore di momenti one-to-one a testa per rinforza-
re le proprie competenze linguistiche con un professionista 
dedicato. Il percorso formativo viene integrato con 8 ore di 
supporto all’apprendimento, in cui lavoreremo sulla messa in 
trasparenza degli apprendimenti e sul coaching per la certi-
ficazione linguistica.

DURATA
84 ore (di cui 4 di supporto formativo di gruppo) + possibi-
lità di fissare incontri individuali di approfondimento e di 
supporto all’apprendimento. Il corso viene proposto in due 
modalità:
• annuale: 1 incontro a settimana per un totale di 8 mesi
• intensiva: 2/3 incontri a settimana per un totale di 3 mesi

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
L’accertamento linguistico in entrata è effettuato mediante 
la piattaforma online QUIZZIZ. Per la valutazione del livello 
di conoscenza linguistica i candidati accedono al test online 
scritto che propone 47 domande e la scrittura di un breve 
testo. A seguire ogni candidato sostiene un colloquio orale di 
5/10 minuti con il docente per accertare le competenze orali 
e assegnare il livello.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Gli esami di certificazione saranno realizzati da C.L.M. Bell, 
centro esame ufficiale del Goethe-Institut. Per i partecipanti 
al percorso A2, che non prevede un esame di certificazione, 
sarà comunque possibile svolgere il test Goethe Test Pro che 
documenta il livello di conoscenza del tedesco.
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PER INFORMAZIONI
Per avere maggiori informazioni sui percorsi formativi è possibile 
rivolgersi alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam 
e/o ai singoli Soggetti attuatori di ogni area.

Ad Personam - Struttura Multifunzionale Territoriale
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
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