
 
 

 

 

Titolo corso: Lingua Inglese Livello Pre-Intermedio 

Durata: 60 ore 

Luogo di svolgimento: Consorzio LTF- Via Legnano, 33 – 15121 Alessandria (AL) 

Periodo partenza previsto: partenze previste ogni mese, previo raggiungimento del numero minimo di 

iscrizioni (6 allievi). 

Termine ultimo per le iscrizioni: 31/12/2018 

Obiettivi: 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. 

Destinatari: Sono destinatati degli interventi di cui alla Misura 3.10iv.12.01.03 della Direttiva Formazione 

Continua e Permanente e, in quanto tali, possono partecipare alle attività formative inserite nel Catalogo 

dell’Offerta Formativa attraverso il voucher formativo individuale, i lavoratori occupati impiegati presso un 

datore di lavoro localizzato in Piemonte /o i lavoratori domiciliati in Piemonte. 

Selezione iniziale: è previsto un test di lingua, con valore selettivo, per la verifica delle conoscenze della 

lingua a livello elementare.  

Quota a carico dell’allievo: Per gli occupati il corso è finanziato al 70% dalla Regione Piemonte. La quota a 

carico dell’allievo è pari a € 198,00. Fanno  eccezione all’obbligo di cofinanziamento i lavoratori con ISEE < 

10.000 euro, per i quali il voucher può coprire fino al 100% del costo del corso. 

Certificazione finale: Validazione delle competenze 

Determina di Approvazione: D.D. 26 settembre 2017 n. 900: Direttiva formazione continua e permanente 

dei lavoratori occupati 2016-2018 di cui alla D.g.r. n. 26-3145 del 11/04/2016 e s.m.i.: Approvazione 



 
 

 

Catalogo regionale dell’Offerta Formativa Periodo 2017-2018 ai sensi dell’Avviso della Regione Piemonte 

attuativo delle misure 3.10iv.12.01.03 e 3.10iv.02.03. 


