ITALIANO PER STRANIERI

DESTINATARI
Persone straniere che hanno necessità o semplicemente desiderio di imparare la lingua italiana: lavoratori, studenti,
turisti, immigrati stranieri.
OBIETTIVI

Insegnare la lingua italiana a:
chi non ha mai studiato la lingua italiana o ne conosce solo le basi
chi lavora in aziende italiane (dirigenti, tecnici, operai) e ha la necessità di apprendere o
implementare la lingua per comunicare con colleghi e clienti
chi vuole prepararsi per ottenere certificazioni o sostenere test
chi ama la cultura, il cibo, l’arte italiana
CONTENUTI

Insegnamento delle abilità grammaticali a vari livelli, da quello elementare a quello più
avanzato, attraverso esercizi di ascolto, lettura e scrittura
Impostazione della pronuncia, lessico generale o specifico al mondo lavorativo, frasario
tecnico dedicato a particolari settori professionali
Preparazione specifica per certificazioni Cils/Celi o per sostenere il test A2 necessario per il
permesso di soggiorno in Italia
Simulazione di situazioni socializzanti o di specifiche competenze lavorative
DOCENTE:
NICOLETTA MATTIOLI, Docente di Italiano per adulti a tutti i livelli, con esperienza ventennale nell’insegnamento
acquisita nelle aziende, nelle scuole, nei centri di formazione e culturali
MODALITA’ DEL CORSO: Webinar
DURATA
Durata: 20 ore frazionabili in blocchi di 2/3 ore
Frequenza monosettimanale (mattina o pomeriggio da definire)
Calendario:
da GENNAIO 2021
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 4 iscrizioni
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per Associati CNA: € 250,00 + Iva
Per non Associati CNA: € 280,00 + Iva
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT 75 I 02008 12824 000100121700.
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI : segreteriacorsi@ecipar-re.it tel. 0522/265111
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