Scheda Tecnica F.C.I.
B277 - 1 - 0008 LINGUA INGLESE - Livello POST- INTERMEDIO
Certificazione: FREQUENZA CON PROFITTO
Settore: TERZIARIO
Comparto: PREPARAZIONE IN LINGUE ESTERE
Durata: 60 ORE
Ente: B277 - AGENZIA FORMATIVA CHURCHILL BRITISH
Centro: B277 / 1 - AGENZIA FORMATIVA CHURCHILL BRITISH
Indirizzo: CORSO INGHILTERRA 19/E
Cap.: 10138 Comune: TORINO
TELEFONO: 011/4346633

E-MAIL: info@churchill-british.it

Destinatari: Lavoratori /trici delle imprese private e delle Pubbliche Amministrazioni localizzate in Piemonte.
Lavoratori domiciliati in Piemonte.
Piccole e medie imprese localizzate in Provincia di Torino (e in generale i datori di lavoro ad esse assimilabili come associazioni, fondazioni,
studi professionali) a favore dei propri dipendenti /addetti (Voucher Aziendale)
Liberi Professionisti iscritti ad albi professionali. Consulenti Titolari di P.lva non iscritti ad albi professionali. Titolari di PMI o equiparati
(coadiuvanti). Giovani e adulti inoccupati disoccupati individuati dai Centro per l'impiego della Provincia di Torino.
Tutte le altre categorie di utenti previo il versamento dell'intera quota.
Requisiti ingresso: Il corso e' rivolto a coloro che posseggono una conoscenza della lingua a livello intermedio.
Livello di scolarità:
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
QUOTA A CARICO DELL'ALLIEVO: € 132,00
QUOTA A CARICO CITTA' METROPOLITANA: € 528
Descrizione sintetica prova d'ingresso o di orientamento:
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 intemedio.
Nel caso in cui il percorso richieda anche l'utilizzo di strumenti informatici e' previsto un test iniziale per valutare il possesso delle
competenze informatiche di base.
Questa prova non ha valore selettivo, ma informativo rispetto al livello d'ingresso del singolo allievo e della classe nel suo complesso.
Descrizione del Corso di Formazione:
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacita' necessarie per:
- Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti;
- Interagire con una certa scioltezza e spontaneita' 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.
Totale ore U.F.: 58
Durata prova finale: 2
ACCOGLIENZA 1
ASCOLTO 12
LETTURA 10
PRODUZIONE ORALE 18
PRODUZIONE SCRITTA 17

