Operazione Rif. PA 2019-13411/RER
approvata con DGR 189/2020 del 16/3/2020 cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

“Percorsi di formazione permanente per acquisire competenze per l’inclusione e l’occupabilità, Azione 1,
ambito territoriale di Bologna”

Progetto 10
ITALIANO PER STRANIERI – 2° LIVELLO
Contenuti del percorso
Espressioni e frasi relative ai contesti di vita sociali, culturali e lavorativi: lavoro – tipologie, sicurezza, enti
di tutela, ricerca attiva (modalità e strumenti), diritti e doveri dei lavoratori, conflitti sociali; scuola – sistemi
dell’istruzione e della formazione professionale; ambito medico-sanitario; servizi sociali; obblighi fiscali; banca, posta, monete, acquisti; eventi (ricorrenze, feste nazionali, incontri pubblici); manifestazioni sportive
culturali, tempo libero; fenomeni naturali; mezzi di trasporto; strumenti di comunicazione nella società
contemporanea. Espressioni e frasi in riferimento al lavoro, diritti e doveri, organizzazione e funzionamento
delle istituzioni pubbliche in Italia; fonologia – controllo della prosodia e della pronuncia, consonanti doppie
e accenti; morfologia – articoli indeterminativi, verbi, pronomi personali, numeri cardinali, preposizioni
articolate, principali avverbi; sintassi – frasi semplici e coordinate
Durata - 16 Ore
Destinatari - Persone non occupate, che non possiedono un diploma di scuola media superiore o
professionale (livello ISCED 3) e/o hanno superato i 50 anni di età, residenti o domiciliati in Regione
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione al corso e già in possesso di una conoscenza di primo
livello della lingua italiana. (minimo 6 – massimo 14 partecipanti).
Periodo di svolgimento - giugno 2020 / dicembre 2021
Criteri di selezione - Non è prevista selezione in ingresso, ma l'accertamento dei requisiti richiesti da
Avviso pubblico in capo ai partecipanti al momento dell'avvio del percorso.
Attestato rilasciato - Frequenza.
Soggetti attuatori - AECA, Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di formazione
professionale (Titolare dell’operazione); Partner: ECIPAR Soc.Cons.a r.l., IRECOOP Emilia Romagna,
NUOVO CESCOT Emilia Romagna, CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA
APPLICATE – C.S.A.P.S.A., E.N.F.A.P. Emilia Romagna, DEMETRA Formazione
Informazione e iscrizione - Contattare il numero verde 800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al
venerdì. Il percorso è gratuito in quanto cofinanziato dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione
Emilia-Romagna.

Operazione Rif. PA 2018-10799/RER co-finanziata dal FSE PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna
Percorsi di formazione permanente per persone non occupate, Azione 4, ambito territoriale di Modena
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