
 
 

Titolo Lingua inglese livello pre-intermedio 

Area Linguistica 

Tipologia Cofinanziato all’70% dalla Regione Piemonte 

Durata 60 ore 

Orario Diurno/Serale 

Costo 198 € + 16 € marca da bollo a carico dell’allievo  

Certificazione Attestato di validazione delle competenze 

Posti  16 

Destinatari Lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, 
in ambito privato; 
Lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione 
organizzata dal committente ai sensi dellʹart. 2 del D.Lgs. n.81/2015 e s.m.i., nonché inseriti 

nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino  lo 
stato di lavoratore occupato, in ambito privato; 
Lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del 
Dlgs 148/2015; 
Titolari e coadiuvanti di microimpresa; 
Professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 
Lavoratori autonomi titolari di partita IVA  

Pre-Requisiti Il corso è rivolto a coloro che già posseggono le conoscenze della lingua a livello elementare. 

Criteri 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 
elementare. 

Descrizione 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. 

Argomenti Accoglienza  
Ascolto  

 Elementi di fonetica 
 Lessico 

Lettura  
 Elementi di sintassi 
 Utilizzo del dizionario 

Produzione orale  
 Elementi di microlingua 
 Tecniche di conversazione 

Produzione scritta  
 Elementi di grammatica 

Prova Finale 
 

Sede Corso Consorzio Formazione Canavese 
Via Demetrio Cosola, 12 - 10034 Chivasso - Tel 0119113811 
E-Mail info@consorziocfc.it 
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