COMPETENZE LINGUISTICHE

INGLESE B1
PERCHÉ PARTECIPARE
Per acquisire competenze relative a un uso
autonomo della lingua inglese da poter
spendere nei diversi contesti di vita: personale,
lavorativa, di studio, di relazione, in aderenza ai
principi delle competenze chiave europee per
l’apprendimento permanente che includono la
competenza multilinguistica.
Per accrescere le opportunità di inserimento
lavorativo in realtà in cui viene richiesto un
certo livello di autonomia nella comprensione e
produzione scritta e orale in lingua inglese e
nell’interazione con persone madrelingua grazie
all’uso di un vocabolario adatto a descrivere
anche situazioni impreviste.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono partecipare tutte le persone iscritte al
Programma PIPOL. È richiesta una conoscenza
della lingua inglese a livello A2.
COME PARTECIPARE
Per partecipare al corso è necessario iscriversi
al programma PIPOL registrandosi in modo
autonomo sul portale http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA135/ oppure recandosi

presso un Centro per l’Impiego. Le persone già
iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una
richiesta diversa, dovranno modiﬁcare il Piano
d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI.
CHE COSA SI FARÀ
Le competenze oggetto di sviluppo nel corso
corrispondono al livello B1 dello standard QCER
(Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue) che consente di
“Comprendere i punti essenziali di messaggi
chiari in linguaggio standard, descrivere
esperienze, avvenimenti, sogni, speranze,
ambizioni, dare spiegazioni su opinioni e
progetti, produrre brevi testi su argomenti
famigliari o di interesse”.
La competenza linguistica verrà acquisita
attraverso lo sviluppo delle abilità di ricezione
(ascolto e lettura), interazione e produzione
scritta e orale.
Esempi di funzioni comunicative del livello B1
sono: rivolgere richieste formali e informali,
chiedere e dare consigli, fare proposte,
esprimere critiche, rivolgere un invito. I
contenuti grammaticali e lessicali saranno
proposti a supporto delle situazioni
comunicative individuate.

UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO

DURATA 80 ore
ISCRIZIONI ENTRO
Agosto 2022
DATA AVVIO
Settembre 2022
NOTE
Il corso sarà avviato al
raggiungimento del numero minimo
di allievi previsti (8 iscritti). Al
termine del corso sarà rilasciato un
attestato di frequenza dalla Regione
FVG. Per consultare tutto l’elenco
delle azioni formative in avvio
all’interno del programma PIPOL
18-20 visitare www.pipol.fvg.it
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Il progetto è realizzato nell’ambito del Programma
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