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LINGUA INGLESE - livello PRINCIPIANTE
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
- Comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi tese a soddisfare bisogni concreti;
- Presentare se stesso/a e gli altri ed essere in grado di porre domande che riguardano la persona stessa
(es. luoghi, orari, prezzi, ecc.) rispondendo allo stesso tipo di interrogativi;
- Interagire in modo semplice con interlocutori che parlino lentamente e disposti a ripetere/riformulare.
Il percorso fa riferimento al livello A1 del Portfolio Europeo delle Lingue.

CHI PUÒ FREQUENTARE IL CORSO
occupati / iscritti alle liste di mobilità

CONTENUTI DEL CORSO
ACCOGLIENZA 1h
ASCOLTO15h
LETTURA 12h
PRODUZIONE ORALE 14h
PRODUZIONE SCRITTA 16h
PROVA FINALE 2h

DURATA 60
LIVELLO PRINCIPIANTE
COSTO 660,00 €
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LINGUA INGLESE - livello ELEMENTARE
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie 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
Il percorso fa riferimento al livello A2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

CHI PUÒ FREQUENTARE IL CORSO
occupati / iscritti alle liste di mobilità

CONTENUTI DEL CORSO
ACCOGLIENZA 1h
ASCOLTO 15h
LETTURA 12h
PRODUZIONE ORALE 14h
PRODUZIONE SCRITTA 16h
PROVA FINALE 2h

DURATA 60
LIVELLO ELEMENTARE
COSTO 660,00 €

3

LINGUA INGLESE - livello PRE-INTERMEDIO
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
- Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e standard e
che riguardi argomenti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari, ambiente circostante,
scuola e lavoro, tempo libero, acquisti, ecc. );
- Sapersi muovere con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si
parla la lingua in oggetto;
- Produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale;
- Descrivere esperienze ed avvenimenti, ambizioni ed obiettivi e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti.
Il percorso fa riferimento al livello B1 del Portfolio Europeo delle Lingue.

CHI PUÒ FREQUENTARE IL CORSO
occupati / iscritti alle liste di mobilità

CONTENUTI DEL CORSO
ACCOGLIENZA 1h
ASCOLTO 12h
LETTURA 10h
PRODUZIONE ORALE 18h
PRODUZIONE SCRITTA 17h
PROVA FINALE 2h

DURATA 60
LIVELLO PRE-INTERMEDIO
COSTO 660,00 €
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LINGUA INGLESE - livello INTERMEDIO
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
- Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti;
- Interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione regolare e senza
sforzo per l'interlocutore madrelingua;
- Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
Il percorso fa riferimento al livello B2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

CHI PUÒ FREQUENTARE IL CORSO
occupati / iscritti alle liste di mobilità

CONTENUTI DEL CORSO
ACCOGLIENZA 1h
ASCOLTO 12h
LETTURA 10h
PRODUZIONE ORALE 18h
PRODUZIONE SCRITTA 17h
PROVA FINALE 2h

DURATA 60
LIVELLO INTERMEDIO
COSTO 660,00 €
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LINGUA INGLESE - livello POST-INTERMEDIO
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
- Comprendere una vasta gamma di testi complessi e lunghi sapendone riconoscere il significato implicito;
- Esprimersi con scioltezza, naturalezza e in modo efficace, nella vita sociale, professionale o nell'ambito
della propria formazione e
studio;
- produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati, dimostrando sicurezza a livello di contenuti e di forma.
Il percorso fa riferimento al livello C1 del Portfolio Europeo delle Lingue.

CHI PUÒ FREQUENTARE IL CORSO
occupati / iscritti alle liste di mobilità

CONTENUTI DEL CORSO
ACCOGLIENZA 1h
ASCOLTO 8h
LETTURA 9h
PRODUZIONE ORALE 20h
PRODUZIONE SCRITTA 20h
PROVA FINALE 2h

DURATA 60
LIVELLO POST-INTERMEDIO
COSTO 660,00 €
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LINGUA INGLESE - livello AVANZATO
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
- Comprendere con facilità praticamente tutto quello che legge o ascolta;
- Riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate sia scritte;
- Esprimersi con spontaneità, scorrevolezza e precisione in situazioni complesse, individuando le più sottili
sfumature di significato.
Il percorso fa riferimento al livello C2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

CHI PUÒ FREQUENTARE IL CORSO
occupati / iscritti alle liste di mobilità

CONTENUTI DEL CORSO
ACCOGLIENZA 1h
ASCOLTO 8h
LETTURA 9h
PRODUZIONE ORALE 20h
PRODUZIONE SCRITTA 20h
PROVA FINALE 2h

DURATA 60
LIVELLO POST-INTERMEDIO
COSTO 660,00 €
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LINGUA FRANCESE - livello ELEMENTARE
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie 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
Il percorso fa riferimento al livello A2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

CHI PUÒ FREQUENTARE IL CORSO
occupati / iscritti alle liste di mobilità

CONTENUTI DEL CORSO
ACCOGLIENZA 1h
ASCOLTO 15h
LETTURA 12h
PRODUZIONE ORALE 14h
PRODUZIONE SCRITTA 16h
PROVA FINALE 2h

DURATA 60
LIVELLO ELEMENTARE
COSTO 660,00 €
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LINGUA FRANCESE - livello PRE-INTERMEDIO
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
- Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e standard e
che riguardi argomenti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari, ambiente circostante,
scuola e lavoro, tempo libero, acquisti, ecc. );
- Sapersi muovere con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si
parla la lingua in oggetto;
- Produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale;
- Descrivere esperienze ed avvenimenti, ambizioni ed obiettivi e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti.
Il percorso fa riferimento al livello B1 del Portfolio Europeo delle Lingue.

CHI PUÒ FREQUENTARE IL CORSO
occupati / iscritti alle liste di mobilità

CONTENUTI DEL CORSO
ACCOGLIENZA 1h
ASCOLTO 12h
LETTURA 10h
PRODUZIONE ORALE 18h
PRODUZIONE SCRITTA 17h
PROVA FINALE 2h

DURATA 60
LIVELLO PRE-INTERMEDIO
COSTO 660,00 €
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LINGUA FRANCESE - livello INTERMEDIO
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
- Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti;
- Interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione regolare e senza
sforzo per l'interlocutore madrelingua;
- Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
Il percorso fa riferimento al livello B2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

CHI PUÒ FREQUENTARE IL CORSO
occupati / iscritti alle liste di mobilità

CONTENUTI DEL CORSO
ACCOGLIENZA 1h
ASCOLTO 12h
LETTURA 10h
PRODUZIONE ORALE 18h
PRODUZIONE SCRITTA 17h
PROVA FINALE 2h

DURATA 60
LIVELLO INTERMEDIO
COSTO 660,00 €
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LINGUA FRANCESE - livello POST-INTERMEDIO
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
- Comprendere una vasta gamma di testi complessi e lunghi sapendone riconoscere il significato implicito;
- Esprimersi con scioltezza, naturalezza e in modo efficace, nella vita sociale, professionale o nell'ambito
della propria formazione e
studio;
- produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati, dimostrando sicurezza a livello di contenuti e di forma.
Il percorso fa riferimento al livello C1 del Portfolio Europeo delle Lingue.

CHI PUÒ FREQUENTARE IL CORSO
occupati / iscritti alle liste di mobilità

CONTENUTI DEL CORSO
ACCOGLIENZA 1h
ASCOLTO 8h
LETTURA 9h
PRODUZIONE ORALE 20h
PRODUZIONE SCRITTA 20h
PROVA FINALE 2h

DURATA 60
LIVELLO POST-INTERMEDIO
COSTO 660,00 €
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LINGUA SPAGNOLA - livello ELEMENTARE
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie 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
Il percorso fa riferimento al livello A2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

CHI PUÒ FREQUENTARE IL CORSO
occupati / iscritti alle liste di mobilità

CONTENUTI DEL CORSO
ACCOGLIENZA 1h
ASCOLTO 15h
LETTURA 12h
PRODUZIONE ORALE 14h
PRODUZIONE SCRITTA 16h
PROVA FINALE 2h

DURATA 60
LIVELLO ELEMENTARE
COSTO 660,00 €
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LINGUA SPAGNOLA - livello INTERMEDIO
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
- Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti;
- Interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione regolare e senza
sforzo per l'interlocutore madrelingua;
- Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
Il percorso fa riferimento al livello B2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

CHI PUÒ FREQUENTARE IL CORSO
occupati / iscritti alle liste di mobilità

CONTENUTI DEL CORSO
ACCOGLIENZA 1h
ASCOLTO 12h
LETTURA 10h
PRODUZIONE ORALE 18h
PRODUZIONE SCRITTA 17h
PROVA FINALE 2h

DURATA 60
LIVELLO INTERMEDIO
COSTO 660,00 €
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LINGUA TEDESCA - livello ELEMENTARE
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie 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
Il percorso fa riferimento al livello A2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

CHI PUÒ FREQUENTARE IL CORSO
occupati / iscritti alle liste di mobilità

CONTENUTI DEL CORSO
ACCOGLIENZA 1h
ASCOLTO 15h
LETTURA 12h
PRODUZIONE ORALE 14h
PRODUZIONE SCRITTA 16h
PROVA FINALE 2h

DURATA 60
LIVELLO ELEMENTARE
COSTO 660,00 €
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LINGUA TEDESCA - livello PRE-INTERMEDIO
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
- Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e standard e
che riguardi argomenti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari, ambiente circostante,
scuola e lavoro, tempo libero, acquisti, ecc. );
- Sapersi muovere con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si
parla la lingua in oggetto;
- Produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale;
- Descrivere esperienze ed avvenimenti, ambizioni ed obiettivi e spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti.
Il percorso fa riferimento al livello B1 del Portfolio Europeo delle Lingue.

CHI PUÒ FREQUENTARE IL CORSO
occupati / iscritti alle liste di mobilità

CONTENUTI DEL CORSO
ACCOGLIENZA 1h
ASCOLTO 12h
LETTURA 10h
PRODUZIONE ORALE 18h
PRODUZIONE SCRITTA 17h
PROVA FINALE 2h

DURATA 60
LIVELLO PRE-INTERMEDIO
COSTO 660,00 €
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LINGUA ITALIANA L2 - livello ELEMENTARE
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie 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
Il percorso fa riferimento al livello A2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

CHI PUÒ FREQUENTARE IL CORSO
occupati / iscritti alle liste di mobilità

CONTENUTI DEL CORSO
ACCOGLIENZA 1h
ASCOLTO 15h
LETTURA 12h
PRODUZIONE ORALE 14h
PRODUZIONE SCRITTA 16h
PROVA FINALE 2h

DURATA 60
LIVELLO ELEMENTARE
COSTO 660,00 €
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LINGUA ITALIANA L2 - livello INTERMEDIO
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
- Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti;
- Interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione regolare e senza
sforzo per l'interlocutore madrelingua;
- Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
Il percorso fa riferimento al livello B2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

CHI PUÒ FREQUENTARE IL CORSO
occupati / iscritti alle liste di mobilità

CONTENUTI DEL CORSO
ACCOGLIENZA 1h
ASCOLTO 12h
LETTURA 10h
PRODUZIONE ORALE 18h
PRODUZIONE SCRITTA 17h
PROVA FINALE 2h

DURATA 60
LIVELLO INTERMEDIO
COSTO 660,00 €
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