LINGUA INGLESE - LIVELLO INTERMEDIO
OBIETTIVI
DELL’ATTIVITA’

DESTINATARI

Torino

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.

a) impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base; b) impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di
responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori delle agenzie formative e dei soggetti accreditati per i
servizi al lavoro; c) quadri e dirigenti; d) agenti, lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo determinato o di
collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché inseriti nelle altre tipologie
contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato; e) titolari e
amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti; f) professionisti iscritti ai relativi albi.
Alla voce “agenti” si intendono compresi gli agenti di commercio e/o rappresentanti, di affari in mediazione, di
assicurazione e broker, di prodotti finanziari.
Non sono ad alcun titolo inclusi tra i destinatari delle azioni di cui alla presente Bando: − i soci non dipendenti, gli amministratori (non contrattualizzati), i consiglieri di società/enti; − i
soci non lavoratori (soci di capitale) di imprese, incluse le cooperative; − le persone in mobilità. Non sono inoltre inclusi i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali per i quali siano
previsti interventi formativi ai sensi di altri atti di indirizzo e/o specifici provvedimenti di sostegno.
Sono esclusi i lavoratori della Pubblica Amministrazione

AZIENDE
COMMITTENTI

DURATA E LUOGO
DI SVOLGIMENTO

TITOLO STUDIO
RICHIESTO
DIMENSIONE
AZIENDE
COMMITTENTI
(corso rivolto
esclusivamente a piccole
e/o micro imprese – 30%
cofinanziamento privato)

COFINANZIAMENTO
PRIVATO

Possono essere committenti delle edizioni dei corsi presenti nel P.F.A. le imprese private e pubbliche ex L.R. n. 63/1995,
art. 11, comma 1, lett. d) e, in generale, i datori di lavoro a esse assimilabili, localizzate/i nel territorio della Città
metropolitana di Torino, per la formazione di lavoratori in esse/i occupati; si intendono compresi nella presente
definizione tutti gli enti privati, associazioni, fondazioni, ditte individuali, studi professionali, agenzie per il lavoro di cui al
D.Lgs. 10/9/2003 n. 276, esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze.

60 ore di formazione in aula presso:
Istituto Gamma –
via XX Settembre 65
segreteria@istitutogammatorino.it
Tel 011.5618759
Il corso è rivolto a coloro che già
posseggono le conoscenze della lingua a
livello pre-intermedio.

PROGRAMMA

PROVA DI
INGRESSO

Accoglienza 1 – Ascolto 12 –
Lettura 10 – Produzione Orale
18 Produzione Scritta 17 –
Prova finale 2

ATTESTAZIONE
Validazione delle Competenze

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 pre-intermedio.

In applicazione delle norme dell’Unione Europea per gli aiuti di stato, qualsiasi operatore privato che benefici di un’azione
formativa rivolta ai propri addetti, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, è tenuto
a garantire la compartecipazione alle relative spese, garantendo le quote di cofinanziamento previste dagli appositi
Regolamenti.
Reg. UE 651/2014 - Quota minima di cofinanziamento privato
Piccole imprese, Microimprese: 30%
È ammessa l’esposizione del reddito allievi in formazione quando la formazione sia svolta entro l’orario di lavoro, sia
ordinario che straordinario, così come definito dalla legge e/o dal CCNL di riferimento per l’azienda, e solo se sia
dimostrata la corresponsione di specifica retribuzione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e/o dal CCNL.
L’importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi concorre esclusivamente a comporre la quota di
cofinanziamento posta a carico dell’impresa/ente committente.

