LINGUA INGLESE - Livello elementare

CSF Novara
Indirizzo: Via delle Mondariso n. 17 - 28100 Novara (NO)
Telefono: 0321/467289 - Fax: 0321/491231
Email: csf-novara@enaip.piemonte.it

Finalità del corso
Il percorso fa riferimento al livello A2 del Portfolio Europeo delle Lingue.
Gli obiettivi formativi sono relativi all’acquisizione di conoscenze e le capacità per:
- comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni
personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione);
- comunicare in attività semplici e di routine che richiedano un semplice scambio di informazioni su argomenti comuni;
- descrivere in termini semplici aspetti del proprio background e dell’ambiente circostante.
Enaip Piemonte mette a disposizione del percorso DOCENTI MADRELINGUA E/O CON COMPETENZE PARI AD UN
MADRE LINGUA (laurea in lingue straniere + documentazione di frequenza a master o a corsi universitari presso facoltà
straniere o esperienza lavorativa all’estero).

Durata:
60 ore

Contenuti
I contenuti del percorso sono i seguenti: Fonetica, Elementi di grammatica e sintassi, Lessico, Elementi di microlingua,
Tecniche di conversazione.

Certificazione finale
Attestato di Frequenza con profitto.

Destinatari
Tutti i destinatari previsti dal Bando relativo alla FCI

Prerequisiti

Il corso è rivolto a coloro che già posseggono alcune semplici conoscenze della lingua (livello principiante).

Scolarità
Obbligo scolastico assolto

Modalità di selezione
Sono previsti:
1) incontro informativo per la presentazione del percorso;
2) test di lingua, con valore selettivo, per la verifica delle conoscenze della lingua a livello principiante.

Tipologia
Voucher fino al 70% del costo del corso

Periodo inizio corso
Per informazioni relative alle note organizzative su inizio / termine del corso, orario settimanale, documentazione
necessaria, termine accettazione iscrizioni contattare la Segreteria del Centro.

Quota partecipazione
Quota privati: 198 euro - Quota azienda: da 198 a 330 euro

Stato
Ultimi posti
Il corso è rivolto a persone di entrambe i sessi (L.903/77; L.125/91)

