FORMAZIONE PER PROMUOVERE L’OCCUPABILITÀ
Operazione Rif. PA 2019‐13396/RER presentata sul bando DGR 2089 del 18.11.2019, approvata con
DGR 189/2020 del 16/03/2020, cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014‐2020 Regione Emilia‐Romagna

ITALIANO PER COMUNICARE ‐ LIVELLO BASE

Descrizione del
profilo

L’area "ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA" prevede percorsi di alfabetizzazione di lingua
italiana, inglese, ed altre lingue europee. Per le stesse lingue sono inoltre progettati
percorsi di approfondimento, connessi a specifiche competenze di utilizzo delle lingue.
L’attribuzione del progetto alla specifica lingua verrà effettuato man mano si raccolgono i
fabbisogni dell’utenza. I contenuti saranno modificati/integrati in base alle esigenze di
personalizzazione del gruppo utenti.

Contenuti del
percorso

Elementi di base della lingua italiana: pronomi, aggettivi, verbi al tempo presente ‐Lessico
della vita quotidiana
Si fa riferimento alle seguenti situazioni che sottintendono contenuti a queste correlati: ‐
punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. ‐ produrre
un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. ‐
presentarsi e conoscere nuove persone ‐ (fornire i propri dati anagrafici e richiederli agli
altri) ‐ chiedere e dare residenza e numero di telefono ‐ comunicare in contesti abituali
come ad esempio: al mercato, in banca, in un ufficio pubblico, dal medico

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di
formazione partner più vicini alla residenza del partecipante

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 32 ore ed è gratuito. Il periodo di svolgimento sarà a
partire da maggio 2020 fino a maggio 2021

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone non occupate che: − non possiedono un diploma di scuola media superiore o
professionale (livello ISCED 3); e/o − hanno superato i 50 anni di età; I partecipanti alle
attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia‐Romagna in
data antecedente l’iscrizione alle attività

Requisiti di accesso

Non sono previsti requisiti in accesso.

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: lavoricorso@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno somministrati questionari di “accesso” (area linguistica, informatica,
trasversale) specificatamente predisposti e condivisi per rendere possibile la
misurazione delle competenze possedute e il supporto nella definizione di un piano
formativo personalizzato

Termini di
partecipazione

In fase di definizione

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna– Aeca‐Ciofs FP –
Ial

FORMAZIONE PER PROMUOVERE L’OCCUPABILITÀ
Operazione Rif. PA 2019‐13396/RER presentata sul bando DGR 2089 del 18.11.2019, approvata con
DGR 189/2020 del 16/03/2020, cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014‐2020 Regione Emilia‐Romagna

ITALIANO PER INTERAGIRE ‐ LIVELLO INTERMEDIO

Descrizione del
profilo

L’area "ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA" prevede percorsi di alfabetizzazione di lingua
italiana, inglese, ed altre lingue europee. Per le stesse lingue sono inoltre progettati
percorsi di approfondimento, connessi a specifiche competenze di utilizzo delle lingue.
L’attribuzione del progetto alla specifica lingua verrà effettuato man mano si accolgono i
fabbisogni dell’utenza. I contenuti saranno modificati/integrati in base alle esigenze di
personalizzazione del gruppo utenti

Contenuti del
percorso

Si fa riferimento alle seguenti situazioni con CONTENUTI a queste correlati: ‐ comprendere
i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. ‐produrre
un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale ‐
esprimere esperienze ed avvenimenti, e spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni
e dei suoi progetti ‐comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia
concreti che astratti, comprendere le discussioni tecniche sul proprio campo di
specializzazione ‐interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile
un'interazione con i parlanti nativi senza eccessivo sforzo per l'interlocutore.

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di
formazione partner più vicini alla residenza del partecipante

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 32 ore ed è gratuito. Il periodo di svolgimento sarà a
partire da maggio 2020 fino a maggio 2021

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone non occupate che: − non possiedono un diploma di scuola media superiore o
professionale (livello ISCED 3); e/o − hanno superato i 50 anni di età; I partecipanti alle
attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia‐Romagna in
data antecedente l’iscrizione alle attività

Requisiti di accesso

Non sono previsti requisiti in accesso.

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: lavoricorso@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno somministrati questionari di “accesso” (area linguistica, informatica,
trasversale) specificatamente predisposti e condivisi per rendere possibile la
misurazione delle competenze possedute e il supporto nella definizione di un piano
formativo personalizzato

Termini di
partecipazione

In fase di definzione

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna – Aeca‐Ciofs FP –
Ial

FORMAZIONE PER PROMUOVERE L’OCCUPABILITÀ
Operazione Rif. PA 2019‐13396/RER presentata sul bando DGR 2089 del 18.11.2019, approvata con
DGR 189/2020 del 16/03/2020, cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014‐2020 Regione Emilia‐Romagna

ITALIANO PER ESPRIMERSI ‐ LIVELLO AVANZATO

Descrizione del
profilo

L’area "ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA" prevede percorsi di alfabetizzazione di lingua
italiana, inglese, ed altre lingue europee. Per le stesse lingue sono inoltre progettati
percorsi di approfondimento, connessi a specifiche competenze di utilizzo delle lingue.
L’attribuzione del progetto alla specifica lingua verrà effettuato man mano si raccolgono i
fabbisogni dell’utenza. I contenuti saranno modificati/integrati in base alle esigenze di
personalizzazione del gruppo utenti

Contenuti del
percorso

Si fa riferimento alle seguenti situazioni che sottintendono CONTENUTI a queste correlati:
compilare mail per motivi personali o professionali‐ compilare una richiesta per un ufficio
pubblico/banca‐ compilare un testo semplice per un contesto amicale e professionale
relativo all'organizzazione di un evento‐ completare moduli preimpostati per uso
professionale individuando il significato delle diverse tipologie di informazione.

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di
formazione partner più vicini alla residenza del partecipante

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 16 ore ed è gratuito. Il periodo di svolgimento sarà a
partire da maggio 2020 fino a maggio 2021

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone non occupate che: − non possiedono un diploma di scuola media superiore o
professionale (livello ISCED 3); e/o − hanno superato i 50 anni di età; I partecipanti alle
attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia‐Romagna in
data antecedente l’iscrizione alle attività

Requisiti di accesso

Non sono previsti requisiti in accesso, ma solo capacità di interazione linguistica.

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: lavoricorso@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno somministrati questionari di “accesso” (area linguistica, informatica,
trasversale) specificatamente predisposti e condivisi per rendere possibile la
misurazione delle competenze possedute e il supporto nella definizione di un piano
formativo personalizzato

Termini di
partecipazione

In fase di definizione

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna – Aeca‐Ciofs FP –
Ial

FORMAZIONE PER PROMUOVERE L’OCCUPABILITÀ
Operazione Rif. PA 2019‐13396/RER presentata sul bando DGR 2089 del 18.11.2019, approvata con
DGR 189/2020 del 16/03/2020, cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014‐2020 Regione Emilia‐Romagna

INGLESE PER COMUNICARE ‐ LIVELLO BASE

Descrizione del
profilo

L’area "ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA" prevede percorsi di alfabetizzazione di lingua
italiana, inglese, ed altre lingue europee. Per le stesse lingue sono inoltre progettati
percorsi di approfondimento, connessi a specifiche competenze di utilizzo delle lingue.
L’attribuzione del progetto alla specifica lingua verrà effettuato man mano si raccolgono i
fabbisogni dell’utenza. I contenuti saranno modificati/integrati in base alle esigenze di
personalizzazione del gruppo utenti

Contenuti del
percorso

LETTURA: comprensione generale di un testo scritto, testi molto brevi e semplici,
cogliendo nomi conosciuti, parole ed espressioni elementari. SCRITTURA: produzione
scritta generale, fornire dati personali per iscritto. ASCOLTO: comprensione orale
generale, di un discorso pronunciato lentamente e articolato con grande precisione, che
contenga delle pause per assimilarne il senso. PARLATO: produzione orale generale,
formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi; interazione
orale generale semplice. Rispondere a domande semplici, fare domande, prendere
l’iniziativa e rispondere a semplici enunciati relativi a bisogni immediati o ad argomenti
molto familiari.

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di
formazione partner più vicini alla residenza del partecipante

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 32 ore ed è gratuito. Il periodo di svolgimento sarà a
partire da maggio 2020 fino a maggio 2021

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone non occupate che: − non possiedono un diploma di scuola media superiore o
professionale (livello ISCED 3); e/o − hanno superato i 50 anni di età; I partecipanti alle
attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia‐Romagna in
data antecedente l’iscrizione alle attività

Requisiti di accesso

Non sono previsti requisiti in accesso.

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: lavoricorso@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno somministrati questionari di “accesso” (area linguistica, informatica,
trasversale) specificatamente predisposti e condivisi per rendere possibile la
misurazione delle competenze possedute e il supporto nella definizione di un piano
formativo personalizzato

Termini di
partecipazione

In fase di definizione

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna – Aeca‐Ciofs FP –
Ial

FORMAZIONE PER PROMUOVERE L’OCCUPABILITÀ
Operazione Rif. PA 2019‐13396/RER presentata sul bando DGR 2089 del 18.11.2019, approvata con
DGR 189/2020 del 16/03/2020, cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014‐2020 Regione Emilia‐Romagna

INGLESE PER INTERAGIRE ‐ LIVELLO INTERMEDIO

Descrizione del
profilo

L’area "ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA" prevede percorsi di alfabetizzazione di lingua
italiana, inglese, ed altre lingue europee. Per le stesse lingue sono inoltre progettati
percorsi di approfondimento, connessi a specifiche competenze di utilizzo delle lingue.
L’attribuzione del progetto alla specifica lingua verrà effettuato man mano si raccolgono i
fabbisogni dell’utenza. I contenuti saranno modificati/integrati in base alle esigenze di
personalizzazione del gruppo utenti

Contenuti del
percorso

Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano scuola, tempo libero
ecc.; ‐sapersi muovere con relativa disinvoltura in situazioni che possono verificarsi in
viaggio; ‐produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di
interesse personale; ‐esprimere esperienze ed avvenimenti. ‐usare nei diversi contesti un
buon repertorio lessicale relativo agli argomenti trattati (LESSICO) ‐possedere una buona
padronanza delle strutture grammaticali (CORRETTEZZA GRAMMATICALE) ‐interagire in
rapporto ad atri i (COMPETENZE SOCIALI)

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di
formazione partner più vicini alla residenza del partecipante

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 32 ore ed è gratuito. Il periodo di svolgimento sarà a
partire da maggio 2020 fino a maggio 2021

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone non occupate che: − non possiedono un diploma di scuola media superiore o
professionale (livello ISCED 3); e/o − hanno superato i 50 anni di età; I partecipanti alle
attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia‐Romagna in
data antecedente l’iscrizione alle attività

Requisiti di accesso

Non sono previsti requisiti in accesso, ma solo competenze di livello A2 di padronanza
della lingua.

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: lavoricorso@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno somministrati questionari di “accesso” (area linguistica, informatica,
trasversale) specificatamente predisposti e condivisi per rendere possibile la
misurazione delle competenze possedute e il supporto nella definizione di un piano
formativo personalizzato

Termini di
partecipazione

In fase di definizione

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna – Aeca‐Ciofs FP –
Ial

FORMAZIONE PER PROMUOVERE L’OCCUPABILITÀ
Operazione Rif. PA 2019‐13396/RER presentata sul bando DGR 2089 del 18.11.2019, approvata con
DGR 189/2020 del 16/03/2020, cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014‐2020 Regione Emilia‐Romagna

INGLESE PER ESPRIMERSI ‐ LIVELLO AVANZATO

Descrizione del
profilo

L’area "ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA" prevede percorsi di alfabetizzazione di lingua
italiana, inglese, ed altre lingue europee. Per le stesse lingue sono inoltre progettati
percorsi di approfondimento, connessi a specifiche competenze di utilizzo delle lingue.
L’attribuzione del progetto alla specifica lingua verrà effettuato man mano si raccolgono i
fabbisogni dell’utenza. I contenuti saranno modificati/integrati in base alle esigenze di
personalizzazione del gruppo utenti

Contenuti del
percorso

Lessico relativo agli specifici argomenti trattati ‐ Padronanza delle strutture grammaticali
anche "improprie" e tipiche della cultura anglofona ‐ Strategie di ricezione – Individuare
indizi e fare inferenze ‐ Scrittura di testi lineari e coesi su una gamma di argomenti
familiari, su idee ed opinioni su aspetti pratici della vita quotidiana, persone, luoghi o cose
possedute

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di
formazione partner più vicini alla residenza del partecipante

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 16 ore ed è gratuito. Il periodo di svolgimento sarà a
partire da maggio 2020 fino a maggio 2021

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone non occupate che: − non possiedono un diploma di scuola media superiore o
professionale (livello ISCED 3); e/o − hanno superato i 50 anni di età; I partecipanti alle
attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia‐Romagna in
data antecedente l’iscrizione alle attività

Requisiti di accesso

Non sono previsti requisiti in accesso, ma solo competenze di livello A2 di padronanza
della lingua.

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: lavoricorso@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno somministrati questionari di “accesso” (area linguistica, informatica,
trasversale) specificatamente predisposti e condivisi per rendere possibile la
misurazione delle competenze possedute e il supporto nella definizione di un piano
formativo personalizzato

Termini di
partecipazione

In fase di definizione

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna – Aeca‐Ciofs FP –
Ial

FORMAZIONE PER PROMUOVERE L’OCCUPABILITÀ
Operazione Rif. PA 2019‐13396/RER presentata sul bando DGR 2089 del 18.11.2019, approvata con
DGR 189/2020 del 16/03/2020, cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014‐2020 Regione Emilia‐Romagna

COMUNICARE IN UNA LINGUA EUROPEA ‐ LIVELLO BASE

Descrizione del
profilo

L’area "ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA" prevede percorsi di alfabetizzazione di lingua
italiana, inglese, ed altre lingue europee. Per le stesse lingue sono inoltre progettati
percorsi di approfondimento, connessi a specifiche competenze di utilizzo delle lingue.
L’attribuzione del progetto alla specifica lingua verrà effettuato man mano si raccolgono i
fabbisogni dell’utenza. I contenuti saranno modificati/integrati in base alle esigenze di
personalizzazione del gruppo utenti

Contenuti del
percorso

LETTURA: comprensione generale di un testo scritto, testi molto brevi e semplici, leggendo
un’espressione per volta, cogliendo nomi conosciuti, parole ed espressioni elementari ed
eventualmente rileggendo. SCRITTURA: produzione scritta generale, scrivere, fornire dati
personali per iscritto. ASCOLTO: comprensione orale generale, di un discorso pronunciato
lentamente e articolato con grande precisione. PARLATO: produzione orale generale,
formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi. PARLATO:
interazione orale generale: interagire in modo semplice, riformulazioni e riparazioni.
Risponde a domande semplici e ne pone di analoghe, prende l’iniziativa e risponde a
semplici enunciati relativi a bisogni immediati o ad argomenti molto familiari

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di
formazione partner più vicini alla residenza del partecipante

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 32 ore ed è gratuito. Il periodo di svolgimento sarà a
partire da maggio 2020 fino a maggio 2021

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone non occupate che: − non possiedono un diploma di scuola media superiore o
professionale (livello ISCED 3); e/o − hanno superato i 50 anni di età; I partecipanti alle
attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia‐Romagna in
data antecedente l’iscrizione alle attività

Requisiti di accesso

Non sono previsti requisiti in accesso.

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: lavoricorso@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno somministrati questionari di “accesso” (area linguistica, informatica,
trasversale) specificatamente predisposti e condivisi per rendere possibile la
misurazione delle competenze possedute e il supporto nella definizione di un piano
formativo personalizzato

Termini di
partecipazione

In fase di definizione

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna – Aeca‐Ciofs FP –
Ial

FORMAZIONE PER PROMUOVERE L’OCCUPABILITÀ
Operazione Rif. PA 2019‐13396/RER presentata sul bando DGR 2089 del 18.11.2019, approvata con
DGR 189/2020 del 16/03/2020, cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014‐2020 Regione Emilia‐Romagna

INTERAGIRE IN UNA LINGUA EUROPEA ‐ LIVELLO INTERMEDIO

Descrizione del
profilo

L’area "ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA" prevede percorsi di alfabetizzazione di lingua
italiana, inglese, ed altre lingue europee. Per le stesse lingue sono inoltre progettati
percorsi di approfondimento, connessi a specifiche competenze di utilizzo delle lingue.
L’attribuzione del progetto alla specifica lingua verrà effettuato man mano si raccolgono i
fabbisogni dell’utenza. I contenuti saranno modificati/integrati in base alle esigenze di
personalizzazione del gruppo utenti

Contenuti del
percorso

Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero
ecc.; ‐sapersi muovere con relativa disinvoltura in situazioni che possono verificarsi in
viaggio; ‐produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di
interesse personale; ‐esprimere esperienze ed avvenimenti. ‐usare nei diversi contesti un
buon repertorio lessicale relativo agli argomenti trattati (LESSICO) ‐possedere una buona
padronanza delle strutture grammaticali (CORRETTEZZA GRAMMATICALE) ‐interagire in
rapporto ad atri i (COMPETENZE SOCIALI)

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di
formazione partner più vicini alla residenza del partecipante

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 32 ore ed è gratuito. Il periodo di svolgimento sarà a
partire da maggio 2020 fino a maggio 2021

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone non occupate che: − non possiedono un diploma di scuola media superiore o
professionale (livello ISCED 3); e/o − hanno superato i 50 anni di età; I partecipanti alle
attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia‐Romagna in
data antecedente l’iscrizione alle attività

Requisiti di accesso

Non sono previsti requisiti in accesso, ma solo competenze di livello A2 di padronanza
della lingua

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: lavoricorso@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno somministrati questionari di “accesso” (area linguistica, informatica,
trasversale) specificatamente predisposti e condivisi per rendere possibile la
misurazione delle competenze possedute e il supporto nella definizione di un piano
formativo personalizzato

Termini di
partecipazione

In fase di definizione

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna – Aeca‐Ciofs FP –
Ial

FORMAZIONE PER PROMUOVERE L’OCCUPABILITÀ
Operazione Rif. PA 2019‐13396/RER presentata sul bando DGR 2089 del 18.11.2019, approvata con
DGR 189/2020 del 16/03/2020, cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014‐2020 Regione Emilia‐Romagna

COMUNICAZIONE SCRITTA IN LINGUA EUROPEA ‐ APPROFONDIMENTO

Descrizione del
profilo

L’area "ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA" prevede percorsi di alfabetizzazione di lingua
italiana, inglese, ed altre lingue europee. Per le stesse lingue sono inoltre progettati
percorsi di approfondimento, connessi a specifiche competenze di utilizzo delle lingue.
L’attribuzione del progetto alla specifica lingua verrà effettuato man mano si raccolgono i
fabbisogni dell’utenza. I contenuti saranno modificati/integrati in base alle esigenze di
personalizzazione del gruppo utenti

Contenuti del
percorso

I contenuti saranno adattati agli obiettivi specifici che si intende fare raggiungere al
gruppo: ‐ lessico di specifici argomenti trattati ‐ padronanza delle strutture grammaticali
anche "improprie" e tipiche della cultura di riferimento – Individuare indizi e fare inferenze
‐ scrittura di testi lineari e coesi su una gamma di argomenti familiari, su idee ed opinioni
su aspetti pratici della vita quotidiana, persone, luoghi o cose possedute ‐ elaborare una
presentazione scritta di sé per uso personale o professionale ‐interagire in forma scritta,
chat o via mail con la padronanza del linguaggio specifico ‐comprendere e completare la
scrittura di moduli preimpostati per l'espletamento di situazioni di vita quotidiana, tipici
del paese di riferimento

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di
formazione partner più vicini alla residenza del partecipante

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 16 ore ed è gratuito. Il periodo di svolgimento sarà a
partire da maggio 2020 fino a maggio 2021

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone non occupate che: − non possiedono un diploma di scuola media superiore o
professionale (livello ISCED 3); e/o − hanno superato i 50 anni di età; I partecipanti alle
attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia‐Romagna in
data antecedente l’iscrizione alle attività

Requisiti di accesso

Non sono previsti requisiti in accesso, ma solo competenze di livello A2 di padronanza
della lingua

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: lavoricorso@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno somministrati questionari di “accesso” (area linguistica, informatica,
trasversale) specificatamente predisposti e condivisi per rendere possibile la
misurazione delle competenze possedute e il supporto nella definizione di un piano
formativo personalizzato

Termini di
partecipazione

In fase di definizione

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna – Aeca‐Ciofs FP –
Ial

