
 

  

  

 

                                                                 

                                           

Corso di 

ELEMENTARY ENGLISH 
 

Operazione Rif. PA 2018/10805 - approvata con DGR 141 del 04/02/2019 

co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna. 
Progetto 7 

Premessa e Contenuti del percorso 
 
Il percorso di Inglese ELEMENTARY intende fornire ai partecipanti le 
conoscenze e competenze in ambito linguistico, favorendo la conoscenza della 
grammatica e l’utilizzo del parlato della lingua inglese. Il corso è indirizzato a 
lavorare su un livello base, tenendo anche conto delle esigenze del gruppo 
classe che si andrà formando. Si lavorerà sulle strutture della lingua ed il 
vocabolo di base. 
Gli argomenti: 
- I tempi verbali 
- Gli aggettivi e i pronomi possessivi 

- Preposizioni e avverbi 

- I verbi modali 

- Il comparativo e il superlativo 

- Il discorso indiretto e la forma in –ing 

- Lo studio della grammatica sarà un pilastro fondamentale per affrontare 

situazioni dove possono verificarsi le seguenti attività: 

- Chiedere e dare informazioni; 

- Sapersi presentare e sostenere una conversazione; 

- Descrivere progetti, idee ed esperienze; 

- Scrivere e tradurre testi 

 
Sede di svolgimento 

ECIPAR SCRL – Via Vincenzo Monti 19/1 42122 Reggio Emilia 
 

Durata e periodo di svolgimento 
Il percorso, della durata complessiva di 32 ore si svolgerà con il seguente 

calendario: 

 
VENERDI’  17 MAGGIO 2019 14:00-18:00 

LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 14:00-18:00 

GIOVEDI’ 23 MAGGIO 2019 09:00-
13:00/14:00-18:00 

VENERDI’ 24 MAGGIO 2019 14:00-18:00 

LUNEDI’  27 MAGGIO 2019 14:00-18:00 

MERCOLEDI’  29 MAGGIO 2019 14:00-18:00 

GIOVEDI’  30 MAGGIO 2019  14:00-18:00 

 
Ente di formazione soggetto attuatore 

ECIPAR SCRL 
Via Vincenzo Monti 19/1 - 42122 Reggio Emilia 

Telefono: +39 0522 265111 

www.eciparformazione.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari e requisiti d’accesso 
Persone NON occupate, che hanno 

assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-
dovere all'istruzione e formazione, 

residenti o domiciliati in regione Emilia-
Romagna in data antecedente 

l’iscrizione alle attività 

 
--------------- 

 
Iscrizione e quota di 

partecipazione 

I corsi sono gratuiti. 
Inviavi una mail, telefonaci, consulta 

il nostro sito o i nostri social 
 

L’ammissione ai corsi andrà in 
ordine cronologico 

--------------- 
 

Numero partecipanti 

Minimo 6 massimo 14 partecipanti 
--------------- 

Info-Iscrizioni 

FRANCESCA RANUZZINI 
0522/265123 

Francesca.ranuzzini@cnare.it 
 

www.eciparformazione.it 
 

 Ecipar Reggio Emilia 

   eciparreggio 

 

SviluppaRE  competenze 

per il lavoro 

CORSI GRATUITI PER 

DISOCCUPATI 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi
http://www.eciparformazione.it/
mailto:Francesca.ranuzzini@cnare.it
http://www.eciparformazione.it/

