
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO per DISOCCUPATI

INGLESE BASE
OBIETTIVI
La conoscenza della lingua inglese è ormai richiesta in quasi tutte le posizioni di
lavoro. Costituisce una competenza trasversale molto utile sia per coloro che sono
alla ricerca di un lavoro sia per coloro che, dovendo affrontare un periodo di
forzata inattività (cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, etc) desiderano
trasformare lo svantaggio in un vantaggio.
Avere una buona conoscenza della lingua inglese significa avere una carta in più
per l'inserimento nel mondo del lavoro e per costruire una professionalità più
ampia.

DESTINATARI
Il  corso è gratuito ed è rivolto a  persone disoccupate da almeno 45 giorni  al
momento  dell'inizio  del  corso  e  che abbiano  avuto  un  contratto  in
somministrazione tramite un'agenzia per il lavoro di almeno 1 mese nell'ultimo
anno o di almeno 5 mesi nell'arco della propria carriera professionale. 
Il corso si rivolge a quanti vogliono acquisire competenze utili nella conversazione
e nell’utilizzo quotidiano della lingua inglese.

PROGRAMMA
Si rivolge a persone con conoscenza della lingua a livello scolastico che vogliono
ripartire dall’inizio per colmare le eventuali lacune. 
Scritto: porta ad una conoscenza sufficiente della sintassi e della grammatica per
corrispondere  con  l’estero  e  comprendere  lettere  e  fax  di  tipo  semplice  e
quotidiano.
Parlato: porta ad una conoscenza sufficiente della lingua per la conversazione e
la comprensione di una telefonata di tipo semplice e quotidiano.
Le lezioni prevedono simulazioni ed esercitazioni di ascolto e conversazione con
docente madrelingua.

DURATA e ORARI
80 ore – da fine ottobre 2016 a fine novembre 2016
da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle ore 18
Verrà rilasciato l'attestato di competenza al raggiungimento del 70% delle ore
totali

CONTATTI e SEDE DI SVOLGIMENTO
CFTA – Consorzio di Formazione Professionale per le Tecnologie Avanzate
Via Tagliamento 8, 23900 Lecco
Tel.: 0341.1765873 – email.: m.pacini@cfta.it – v.mauri@cfta.it


