
               
 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020  
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione” 

 
 

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A 
 

Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020 
 

 

 
 

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid -19 

 

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 

 
Sezione A sottosezione A2 

Titolo Corso: Lingua Inglese:  
livello intermedio 

Il corso si rivolge agli addetti delle Microimprese 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Attestato di frequenza e profitto 

DESTINATARI  

Numero 12 occupati residenti e/o domiciliati in Liguria. 

Si considerano “occupati”: 

 Dipendenti a libro paga; con contratti atipici, a tempo parziale, 
stagionali;  

 Soci lavoratori di cooperativa, soci/associati che partecipano al 
lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e per 
tale posizione versano i contributi lNPS; 

 Collaborazioni coordinate e continuative e a progetto;  
 Lavoratori in mobilità, in CIG/ClGS;  
 Imprenditori, lavoratori autonomi e liberi professionisti; 
 Dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo determinato 

o indeterminato. 
 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle 
iscrizioni. 



PARI OPPORTUNITÀ 
 

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal 
D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità). 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
La domanda di iscrizione può essere ritirata presso la sede di 
EURO.FORMA sita in Salita Santa Caterina 4/2 – 16123 Genova. 
 

Gli Uffici sono aperti al pubblico dal Lun. al Ven. dalle ore 9.30 
alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (previo 
appuntamento). 
 

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (marca da bollo da € 16,00), debitamente 
compilata, può essere riconsegnata presso la sede di 
Euro.Forma. 
 

Per avere informazioni sul corso si può contattare la Segreteria 
al numero 010/30.44.493 oppure tramite email: 
euoforma2004@libero.it o Pec: euroforma2004@pec.it 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

 

La durata del corso è di 24 ore di cui: 
 parte teorica: 12 ore 
 parte pratica: 12 ore 
 

Gli argomenti del corso sono:  
 

Modulo 1 (12 ore)  
 

 Allineamento delle conoscenze linguistiche del gruppo classe 
attraverso momenti iniziali di conversazione e di lettura; 

 Prendendo spunto da testi letterari contemporanei e da testi 
giornalistici e del web, il docente guiderà il gruppo in un per-
corso di apprendimento di costrutti grammaticali e sintattici 
sempre più complessi; 

 Approfondimento su aspetti irregolari della lingua inglese; 
 Esercitazioni di conversazione e di lettura. 

 

Modulo 2 (12 ore)  
 

 Nel secondo modulo sarà affrontato il tema della scrittura in 
lingua inglese. I discenti saranno chiamati ad una esercita-
zione di scrittura su un argomento dato a dimensione testo 
libera cui seguirà una valutazione/correzione in gruppo al fine 
di condividere i risultati a beneficio della crescita linguistica 
complessiva; 

 Il secondo step del Modulo vedrà infine la realizzazione di una 
seconda esercitazione di scrittura su argomento più com-
plesso e con dimensione del testo predefinita. Seguirà anche 
in questo caso valutazione/correzione in gruppo al fine di con-
dividere i risultati a beneficio della crescita linguistica com-
plessiva. 



 
Modalità di svolgimento del corso: 
 

Secondo una prassi consolidata della recente pedagogia lingui-
stica, si porranno in essere metodi didattici della lingua inglese 
improntati non tanto all’assimilazione teorica di regole grammati-
cali e sintattiche quanto ad un processo induttivo di apprendi-
mento che prenda le mosse da concrete circostante di dialogo e 
di lettura (ovviamente tarate a seconda del livello di difficoltà). I 
discenti saranno stimolati ad esprimersi e a leggere al fine di poter 
essere in tempo reale corretti dal docente venendosi così a creare 
un gruppo di apprendimento collettivo. 
La verifica dell’apprendimento potrà così essere svolta dal do-
cente direttamente attraverso il confronto con il gruppo e con i 
singoli. 
 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

 

Si prevede un’articolazione in sessioni giornaliere di 3 ore una 
volta la settimana.  
 
Sono previste le seguenti fasce orarie: 

 mattino: 9.00 – 12.00 
 pomeriggio: 14.00 – 17.00 
 sera: 18.00 – 21.00 

 

NON sono consentite assenze. 
 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello (in base all’ordine cronologico di presentazione della do-
manda). 

COMPETENZE IN INGRESSO 

 
Il corso è aperto a lavoratori di diversi settori produttivi già in pos-
sesso di una conoscenza base della lingua inglese: sono in grado 
di reggere semplici conversazioni e di comprendere in lettura testi 
semplici. 
 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”  
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