
 
 

Titolo Lingua inglese livello avanzato 

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 straniera di livello 
post-intermedio. 

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 
post-intermedio. 

Descrizione 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.  
 

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 
 

 

mailto:info@consorziocfc.it

