
 
 

 
 

 

CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII   IIINNNGGGLLLEEESSSEEE   –––   LLLIIIVVVEEELLLLLLOOO   EEELLLEEEMMMEEENNNTTTAAARRREEE   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA:::   Ascolto: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, capire espressioni di uso frequente, afferrare il senso globale di semplici 

comunicazioni, afferrare le informazioni essenziali di messaggi e/o annunci. 

 Lettura: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, individuare le parole-chiave di uso comune, riconoscere strutture sintattiche 

semplici, identificare personaggi, luoghi, tempi, utilizzare glossari/dizionari. 

 Produzione orale: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, utilizzare 

lessico ed espressioni familiari, riprodurre in modo chiaro i fonemi della lingua straniera, 

formulare semplici frasi sintatticamente corrette. 

 Produzione scritta: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, compilare 

form di registrazione, scrivere brevi testi, messaggi, rispettare le principali regole ortografiche 

e morfosintattiche, utilizzare glossari/dizionari. 

 

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII:::   Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per comprendere 

frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. 

informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione); 

comunicare in attività semplici e di routine che richiedano un semplice scambio di informazioni su 

argomenti comuni; descrivere in termini semplici aspetti del proprio background e dell’ambiente 

circostante 

   

DDDEEESSSTTTIIINNNAAATTTAAARRRIII:::   Il corso è rivolto a lavoratori occupati, in cassa integrazione, titolari di partita IVA e liberi 

professionisti iscritti all’albo.  

   

SSSEEEDDDEEE:::   CONSORZIO PROFESSIONE PIU’ – Corso Lecce, 50 – 10143 Torino 

 Tel. 011/749.29.48 – Fax 011/749.05.30 – e-mail: info@professionepiu.info 

   

DDDUUURRRAAATTTAAA:::   60 ore con cadenza settimanale dalle ore 18,30 alle ore 20,30 

   

PPPEEERRRIIIOOODDDOOO:::   Data presunta di inizio: gennaio 2020 – Data presunta di termine: giugno 2022 

   

SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE:::   Test di inserimento per la verifica delle conoscenze della lingua a livello principiante. 

   

CCCOOOSSSTTTOOO:::   €    198,00 (materiale didattico incluso) 

 

 

AAALLL   TTTEEERRRMMMIIINNNEEE   DDDEEELLL   CCCOOORRRSSSOOO   VVVEEERRRRRRAAA ’’’   RRRIIILLLAAASSSCCCIIIAAATTTOOO   UUUNNN   AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   DDDIII   FFFRRREEEQQQUUUEEENNNZZZAAA 

LLLEEE   IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNIII   DDDOOOVVVRRRAAANNNNNNOOO   PPPEEERRRVVVEEENNNIIIRRREEE   EEENNNTTTRRROOO   EEE   NNNOOONNN   OOOLLLTTTRRREEE   IIILLL   333000///111111///222000222111    
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CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII   IIINNNGGGLLLEEESSSEEE   –––   LLLIIIVVVEEELLLLLLOOO   PPPRRREEE---IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDDIIIOOO   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA:::   Ascolto: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, capire semplici comunicazioni di media lunghezza, distinguere le informazioni in 

principali e secondarie, ordinare mentalmente le informazioni secondo un ordine logico o 

cronologico. 

 Lettura: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, identificare sequenze logico-temporali, riconoscere la gerarchia del testo, 

individuare il punto di vista dell'autore, utilizzare glossari/dizionari. 

 Produzione orale: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, utilizzare 

lessico riguardante temi di interesse generale, riprodurre in modo corretto le parole, parlare di 

avvenimenti rispettando le sequenze cronologiche dei fatti. 

 Produzione scritta: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, 

articolare i testi in paragrafi, produrre testi di tipo narrativo, fornire informazioni a favore o 

contro una determinata opinione, utilizzare glossari/dizionari. 

 

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII:::   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. 

   

DDDEEESSSTTTIIINNNAAATTTAAARRRIII:::   Il corso è rivolto a lavoratori occupati, in cassa integrazione, titolari di partita IVA e liberi 

professionisti iscritti all’albo.  

   

SSSEEEDDDEEE:::   CONSORZIO PROFESSIONE PIU’ – Corso Lecce, 50 – 10143 Torino 

 Tel. 011/749.29.48 – Fax 011/749.05.30 – e-mail: info@professionepiu.info 

   

DDDUUURRRAAATTTAAA:::   60 ore con cadenza settimanale dalle ore 18,30 alle ore 20,30 

   

PPPEEERRRIIIOOODDDOOO:::   Data presunta di inizio: gennaio 2020 – Data presunta di termine: giugno 2022 

   

SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE:::   Test di inserimento per la verifica delle conoscenze della lingua a livello elementare. 

   

CCCOOOSSSTTTOOO:::   €    198,00 (materiale didattico incluso) 

 

AAALLL   TTTEEERRRMMMIIINNNEEE   DDDEEELLL   CCCOOORRRSSSOOO   VVVEEERRRRRRAAA ’’’   RRRIIILLLAAASSSCCCIIIAAATTTOOO   UUUNNN   AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   DDDIII   FFFRRREEEQQQUUUEEENNNZZZAAA 

LLLEEE   IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNIII   DDDOOOVVVRRRAAANNNNNNOOO   PPPEEERRRVVVEEENNNIIIRRREEE   EEENNNTTTRRROOO   EEE   NNNOOONNN   OOOLLLTTTRRREEE   IIILLL   333000///111111///222000222111    
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CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII   IIINNNGGGLLLEEESSSEEE   –––   LLLIIIVVVEEELLLLLLOOO   IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDDIIIOOO   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA:::   Ascolto: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, capire comunicazioni di media lunghezza, distinguere le informazioni in principali 

e secondarie, ordinare mentalmente le informazioni secondo un ordine logico o cronologico. 

 Lettura: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, riconoscere la struttura sintattica del testo, identificare sequenze logico-

temporali, riconoscere la gerarchia del testo, individuare il punto di vista dell'autore, utilizzare 

glossari/dizionari. 

 Produzione orale: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, utilizzare 

lessico riguardante temi di interesse generale, riprodurre in modo corretto le parole e 

l'intonazione della frase, parlare di avvenimenti rispettando le sequenze cronologiche dei fatti. 

 Produzione scritta: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, 

articolare i testi in paragrafi, produrre testi di tipo narrativo, fornire informazioni a favore o 

contro una determinata opinione, elaborare proposizioni coordinate e subordinate, utilizzare 

glossari/dizionari. 

 

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII:::   Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per comprendere le 

idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti; interagire con una certa 

scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione regolare e senza sforzo per 

l'interlocutore madrelingua; produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di 

argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie 

opzioni. 

   

DDDEEESSSTTTIIINNNAAATTTAAARRRIII:::   Il corso è rivolto a lavoratori occupati, in cassa integrazione, titolari di partita IVA e liberi 

professionisti iscritti all’albo.  

   

SSSEEEDDDEEE:::   CONSORZIO PROFESSIONE PIU’ – Corso Lecce, 50 – 10143 Torino 

 Tel. 011/749.29.48 – Fax 011/749.05.30 – e-mail: info@professionepiu.info 

   

DDDUUURRRAAATTTAAA:::   60 ore con cadenza settimanale dalle ore 18,30 alle ore 20,30 

   

PPPEEERRRIIIOOODDDOOO:::   Data presunta di inizio: gennaio 2020 – Data presunta di termine: giugno 2022 

   

SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE:::   Test di inserimento per la verifica delle conoscenze della lingua a livello pre-intermedio. 

   

CCCOOOSSSTTTOOO:::   €    198,00 (materiale didattico incluso) 

 

 

AAALLL   TTTEEERRRMMMIIINNNEEE   DDDEEELLL   CCCOOORRRSSSOOO   VVVEEERRRRRRAAA ’’’   RRRIIILLLAAASSSCCCIIIAAATTTOOO   UUUNNN   AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   DDDIII   FFFRRREEEQQQUUUEEENNNZZZAAA 

LLLEEE   IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNIII   DDDOOOVVVRRRAAANNNNNNOOO   PPPEEERRRVVVEEENNNIIIRRREEE   EEENNNTTTRRROOO   EEE   NNNOOONNN   OOOLLLTTTRRREEE   IIILLL   333000///111111///222000222111    
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CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII   IIINNNGGGLLLEEESSSEEE   –––   LLLIIIVVVEEELLLLLLOOO   PPPOOOSSSTTT   IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDDIIIOOO   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA:::   Ascolto: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, capire comunicazioni lunghe di parlanti madrelingua, ricostruire le relazioni 

implicite dei discorsi partendo dal contesto, distinguere l'accento dei parlanti. 

 Lettura: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, riconoscere la struttura morfologico-sintattica del testo, distinguere relazioni 

implicite ed esplicite del testo, utilizzare dizionari/glossari specialistici. 

 Produzione orale: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, utilizzare 

lessico riguardante argomenti di ordine generale o professionale, esprimersi con chiarezza, 

coerenza, correttezza sintattica, articolare il proprio pensiero utilizzando una struttura 

logico/retorica efficace. 

 Produzione scritta: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, produrre 

lettere, relazioni, articoli complessi, selezionare lo stile adatto ai destinatari, articolare il proprio 

pensiero utilizzando una struttura logico/retorica efficace, utilizzare dizionari/glossari 

specialistici. 

 

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII:::   Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per comprendere una 

vasta gamma di testi complessi e lunghi sapendone riconoscere il significato implicito; esprimersi 

con scioltezza, naturalezza e in modo efficace, nella vita sociale, professionale o nell'ambito della 

propria formazione e studio; produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati, dimostrando 

sicurezza a livello di contenuti e di forma. 

   

DDDEEESSSTTTIIINNNAAATTTAAARRRIII:::   Il corso è rivolto a lavoratori occupati, in cassa integrazione, titolari di partita IVA e liberi 

professionisti iscritti all’albo.  

   

SSSEEEDDDEEE:::   CONSORZIO PROFESSIONE PIU’ – Corso Lecce, 50 – 10143 Torino 

 Tel. 011/749.29.48 – Fax 011/749.05.30 – e-mail: info@professionepiu.info 

   

DDDUUURRRAAATTTAAA:::   60 ore con cadenza settimanale dalle ore 18,30 alle ore 20,30 

   

PPPEEERRRIIIOOODDDOOO:::   Data presunta di inizio: gennaio 2020 – Data presunta di termine: giugno 2022 

   

SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE:::   Test di inserimento per la verifica delle conoscenze della lingua a livello intermedio. 

   

CCCOOOSSSTTTOOO:::   €    198,00 (materiale didattico incluso) 

 

 

AAALLL   TTTEEERRRMMMIIINNNEEE   DDDEEELLL   CCCOOORRRSSSOOO   VVVEEERRRRRRAAA ’’’   RRRIIILLLAAASSSCCCIIIAAATTTOOO   UUUNNN   AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   DDDIII   FFFRRREEEQQQUUUEEENNNZZZAAA 

LLLEEE   IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNIII   DDDOOOVVVRRRAAANNNNNNOOO   PPPEEERRRVVVEEENNNIIIRRREEE   EEENNNTTTRRROOO   EEE   NNNOOONNN   OOOLLLTTTRRREEE   IIILLL   333000///111111///222000222111    
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CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII   IIINNNGGGLLLEEESSSEEE   –––   LLLIIIVVVEEELLLLLLOOO   AAAVVVAAANNNZZZAAATTTOOO   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA:::   Ascolto: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, capire comunicazioni lunghe e/o tecniche di parlanti madrelingua, ricostruire le 

relazioni implicite dei discorsi partendo dal contesto, distinguere l'accento dei parlanti. 

 Lettura: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, riconoscere la struttura morfologico-sintattica del testo, distinguere relazioni 

implicite ed esplicite del testo, individuare errori e incongruenze, utilizzare dizionari/glossari 

specialistici. 

 Produzione orale: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, utilizzare 

lessico riguardante argomenti di ordine generale, professionale o scientifico, esprimersi con 

chiarezza, coerenza, correttezza sintattica, articolare il proprio pensiero utilizzando una 

struttura logico/retorica efficace. 

 Produzione scritta: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, produrre 

lettere, relazioni, articoli complessi, anche di argomento specialistico, selezionare lo stile adatto 

ai destinatari, articolare il proprio pensiero utilizzando una struttura logico/retorica efficace, 

utilizzare dizionari/glossari specialistici. 

 

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII:::   Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per comprendere con 

facilità praticamente tutto quello che legge o ascolta; riassumere informazioni provenienti da 

diverse fonti sia parlate sia scritte; esprimersi con spontaneità, scorrevolezza e precisione in 

situazioni complesse, individuando le più sottili sfumature di significato. 

   

DDDEEESSSTTTIIINNNAAATTTAAARRRIII:::   Il corso è rivolto a lavoratori occupati, in cassa integrazione, titolari di partita IVA e liberi 

professionisti iscritti all’albo.  

   

SSSEEEDDDEEE:::   CONSORZIO PROFESSIONE PIU’ – Corso Lecce, 50 – 10143 Torino 

 Tel. 011/749.29.48 – Fax 011/749.05.30 – e-mail: info@professionepiu.info 

   

DDDUUURRRAAATTTAAA:::   60 ore con cadenza settimanale dalle ore 18,30 alle ore 20,30 

   

PPPEEERRRIIIOOODDDOOO:::   Data presunta di inizio: gennaio 2020 – Data presunta di termine: giugno 2022 

   

SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE:::   Test di inserimento per la verifica delle conoscenze della lingua a livello post-intermedio. 

   

CCCOOOSSSTTTOOO:::   €    198,00 (materiale didattico incluso) 

 

 

AAALLL   TTTEEERRRMMMIIINNNEEE   DDDEEELLL   CCCOOORRRSSSOOO   VVVEEERRRRRRAAA ’’’   RRRIIILLLAAASSSCCCIIIAAATTTOOO   UUUNNN   AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   DDDIII   FFFRRREEEQQQUUUEEENNNZZZAAA 

LLLEEE   IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNIII   DDDOOOVVVRRRAAANNNNNNOOO   PPPEEERRRVVVEEENNNIIIRRREEE   EEENNNTTTRRROOO   EEE   NNNOOONNN   OOOLLLTTTRRREEE   IIILLL   333000///111111///222000222111    
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CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII   FFFRRRAAANNNCCCEEESSSEEE   –––   LLLIIIVVVEEELLLLLLOOO   PPPRRREEE---IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDDIIIOOO   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA:::   Ascolto: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, capire semplici comunicazioni di media lunghezza, distinguere le informazioni in 

principali e secondarie, ordinare mentalmente le informazioni secondo un ordine logico o 

cronologico. 

 Lettura: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, identificare sequenze logico-temporali, riconoscere la gerarchia del testo, 

individuare il punto di vista dell'autore, utilizzare glossari/dizionari. 

 Produzione orale: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, utilizzare 

lessico riguardante temi di interesse generale, riprodurre in modo corretto le parole, parlare di 

avvenimenti rispettando le sequenze cronologiche dei fatti. 

 Produzione scritta: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, 

articolare i testi in paragrafi, produrre testi di tipo narrativo, fornire informazioni a favore o 

contro una determinata opinione, utilizzare glossari/dizionari. 

 

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII:::   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. 

   

DDDEEESSSTTTIIINNNAAATTTAAARRRIII:::   Il corso è rivolto a lavoratori occupati, in cassa integrazione, titolari di partita IVA e liberi 

professionisti iscritti all’albo.  

   

SSSEEEDDDEEE:::   CONSORZIO PROFESSIONE PIU’ – Corso Lecce, 50 – 10143 Torino 

 Tel. 011/749.29.48 – Fax 011/749.05.30 – e-mail: info@professionepiu.info 

   

DDDUUURRRAAATTTAAA:::   60 ore con cadenza settimanale dalle ore 18,30 alle ore 20,30 

   

PPPEEERRRIIIOOODDDOOO:::   Data presunta di inizio: gennaio 2020 – Data presunta di termine: giugno 2022 

   

SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE:::   Test di inserimento per la verifica delle conoscenze della lingua a livello principiante. 

   

CCCOOOSSSTTTOOO:::   €    198,00 (materiale didattico incluso) 

 

 

AAALLL   TTTEEERRRMMMIIINNNEEE   DDDEEELLL   CCCOOORRRSSSOOO   VVVEEERRRRRRAAA ’’’   RRRIIILLLAAASSSCCCIIIAAATTTOOO   UUUNNN   AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   DDDIII   FFFRRREEEQQQUUUEEENNNZZZAAA 

LLLEEE   IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNIII   DDDOOOVVVRRRAAANNNNNNOOO   PPPEEERRRVVVEEENNNIIIRRREEE   EEENNNTTTRRROOO   EEE   NNNOOONNN   OOOLLLTTTRRREEE   IIILLL   333000///111111///222000222111    
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CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII   FFFRRRAAANNNCCCEEESSSEEE   –––   LLLIIIVVVEEELLLLLLOOO   IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDDIIIOOO   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA:::   Ascolto: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, capire comunicazioni di media lunghezza, distinguere le informazioni in principali 

e secondarie, ordinare mentalmente le informazioni secondo un ordine logico o cronologico. 

 Lettura: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, riconoscere la struttura sintattica del testo, identificare sequenze logico-

temporali, riconoscere la gerarchia del testo, individuare il punto di vista dell'autore, utilizzare 

glossari/dizionari. 

 Produzione orale: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, utilizzare 

lessico riguardante temi di interesse generale, riprodurre in modo corretto le parole e 

l'intonazione della frase, parlare di avvenimenti rispettando le sequenze cronologiche dei fatti. 

 Produzione scritta: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, 

articolare i testi in paragrafi, produrre testi di tipo narrativo, fornire informazioni a favore o 

contro una determinata opinione, elaborare proposizioni coordinate e subordinate, utilizzare 

glossari/dizionari. 

 

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII:::   Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per comprendere le 

idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti; interagire con una certa 

scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione regolare e senza sforzo per 

l'interlocutore madrelingua; produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di 

argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie 

opzioni. 

   

DDDEEESSSTTTIIINNNAAATTTAAARRRIII:::   Il corso è rivolto a lavoratori occupati, in cassa integrazione, titolari di partita IVA e liberi 

professionisti iscritti all’albo.  

   

SSSEEEDDDEEE:::   CONSORZIO PROFESSIONE PIU’ – Corso Lecce, 50 – 10143 Torino 

 Tel. 011/749.29.48 – Fax 011/749.05.30 – e-mail: info@professionepiu.info 

   

DDDUUURRRAAATTTAAA:::   60 ore con cadenza settimanale dalle ore 18,30 alle ore 20,30 

   

PPPEEERRRIIIOOODDDOOO:::   Data presunta di inizio: gennaio 2020 – Data presunta di termine: giugno 2022 

   

SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE:::   Test di inserimento per la verifica delle conoscenze della lingua a livello pre-intermedio. 

   

CCCOOOSSSTTTOOO:::   €    198,00 (materiale didattico incluso) 

 

 

AAALLL   TTTEEERRRMMMIIINNNEEE   DDDEEELLL   CCCOOORRRSSSOOO   VVVEEERRRRRRAAA ’’’   RRRIIILLLAAASSSCCCIIIAAATTTOOO   UUUNNN   AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   DDDIII   FFFRRREEEQQQUUUEEENNNZZZAAA 

LLLEEE   IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNIII   DDDOOOVVVRRRAAANNNNNNOOO   PPPEEERRRVVVEEENNNIIIRRREEE   EEENNNTTTRRROOO   EEE   NNNOOONNN   OOOLLLTTTRRREEE   IIILLL   333000///111111///222000222111    
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CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII   TTTEEEDDDEEESSSCCCOOO   –––   LLLIIIVVVEEELLLLLLOOO   EEELLLEEEMMMEEENNNTTTAAARRREEE   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA:::   Ascolto: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, capire espressioni di uso frequente, afferrare il senso globale di semplici 

comunicazioni, afferrare le informazioni essenziali di messaggi e/o annunci. 

 Lettura: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, individuare le parole-chiave di uso comune, riconoscere strutture sintattiche 

semplici, identificare personaggi, luoghi, tempi, utilizzare glossari/dizionari. 

 Produzione orale: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, utilizzare 

lessico ed espressioni familiari, riprodurre in modo chiaro i fonemi della lingua straniera, 

formulare semplici frasi sintatticamente corrette. 

 Produzione scritta: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, compilare 

form di registrazione, scrivere brevi testi, messaggi, rispettare le principali regole ortografiche 

e morfosintattiche, utilizzare glossari/dizionari. 

 

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII:::   Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per comprendere 

frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. 

informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione); 

comunicare in attività semplici e di routine che richiedano un semplice scambio di informazioni su 

argomenti comuni; descrivere in termini semplici aspetti del proprio background e dell’ambiente 

circostante 

   

DDDEEESSSTTTIIINNNAAATTTAAARRRIII:::   Il corso è rivolto a lavoratori occupati, in cassa integrazione, titolari di partita IVA e liberi 

professionisti iscritti all’albo.  

   

SSSEEEDDDEEE:::   CONSORZIO PROFESSIONE PIU’ – Corso Lecce, 50 – 10143 Torino 

 Tel. 011/749.29.48 – Fax 011/749.05.30 – e-mail: info@professionepiu.info 

   

DDDUUURRRAAATTTAAA:::   60 ore con cadenza settimanale dalle ore 18,30 alle ore 20,30 

   

PPPEEERRRIIIOOODDDOOO:::   Data presunta di inizio: gennaio 2020 – Data presunta di termine: giugno 2022 

   

SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE:::   Test di inserimento per la verifica delle conoscenze della lingua a livello principiante. 

   

CCCOOOSSSTTTOOO:::   €    198,00 (materiale didattico incluso) 

 

 

AAALLL   TTTEEERRRMMMIIINNNEEE   DDDEEELLL   CCCOOORRRSSSOOO   VVVEEERRRRRRAAA ’’’   RRRIIILLLAAASSSCCCIIIAAATTTOOO   UUUNNN   AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   DDDIII   FFFRRREEEQQQUUUEEENNNZZZAAA 

LLLEEE   IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNIII   DDDOOOVVVRRRAAANNNNNNOOO   PPPEEERRRVVVEEENNNIIIRRREEE   EEENNNTTTRRROOO   EEE   NNNOOONNN   OOOLLLTTTRRREEE   IIILLL      333000///111111///222000222111    
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CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII   TTTEEEDDDEEESSSCCCOOO   –––   LLLIIIVVVEEELLLLLLOOO   PPPOOOSSSTTT   IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDDIIIOOO   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA:::   Ascolto: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, capire comunicazioni lunghe di parlanti madrelingua, ricostruire le relazioni 

implicite dei discorsi partendo dal contesto, distinguere l'accento dei parlanti. 

 Lettura: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, riconoscere la struttura morfologico-sintattica del testo, distinguere relazioni 

implicite ed esplicite del testo, utilizzare dizionari/glossari specialistici. 

 Produzione orale: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, utilizzare 

lessico riguardante argomenti di ordine generale o professionale, esprimersi con chiarezza, 

coerenza, correttezza sintattica, articolare il proprio pensiero utilizzando una struttura 

logico/retorica efficace. 

 Produzione scritta: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, produrre 

lettere, relazioni, articoli complessi, selezionare lo stile adatto ai destinatari, articolare il proprio 

pensiero utilizzando una struttura logico/retorica efficace, utilizzare dizionari/glossari 

specialistici. 

 

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII:::   Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per comprendere una 

vasta gamma di testi complessi e lunghi sapendone riconoscere il significato implicito; esprimersi 

con scioltezza, naturalezza e in modo efficace, nella vita sociale, professionale o nell'ambito della 

propria formazione e studio; produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati, dimostrando 

sicurezza a livello di contenuti e di forma. 

   

DDDEEESSSTTTIIINNNAAATTTAAARRRIII:::   Il corso è rivolto a lavoratori occupati, in cassa integrazione, titolari di partita IVA e liberi 

professionisti iscritti all’albo.  

   

SSSEEEDDDEEE:::   CONSORZIO PROFESSIONE PIU’ – Corso Lecce, 50 – 10143 Torino 

 Tel. 011/749.29.48 – Fax 011/749.05.30 – e-mail: info@professionepiu.info 

   

DDDUUURRRAAATTTAAA:::   60 ore con cadenza settimanale dalle ore 18,30 alle ore 20,30 

   

PPPEEERRRIIIOOODDDOOO:::   Data presunta di inizio: gennaio 2020 – Data presunta di termine: giugno 2022 

   

SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE:::   Test di inserimento per la verifica delle conoscenze della lingua a livello intermedio. 

   

CCCOOOSSSTTTOOO:::   €    198,00 (materiale didattico incluso) 

 

 

AAALLL   TTTEEERRRMMMIIINNNEEE   DDDEEELLL   CCCOOORRRSSSOOO   VVVEEERRRRRRAAA ’’’   RRRIIILLLAAASSSCCCIIIAAATTTOOO   UUUNNN   AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   DDDIII   FFFRRREEEQQQUUUEEENNNZZZAAA 

LLLEEE   IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNIII   DDDOOOVVVRRRAAANNNNNNOOO   PPPEEERRRVVVEEENNNIIIRRREEE   EEENNNTTTRRROOO   EEE   NNNOOONNN   OOOLLLTTTRRREEE   IIILLL      333000///111111///222000222111    
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CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII   SSSPPPAAAGGGNNNOOOLLLOOO   –––   LLLIIIVVVEEELLLLLLOOO   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPIIIAAANNNTTTEEE   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA:::   Ascolto: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, capire espressioni di uso frequente, afferrare il senso globale di semplici 

comunicazioni, afferrare le informazioni essenziali di messaggi e/o annunci. 

 Lettura: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, individuare le parole-chiave di uso comune, riconoscere strutture sintattiche 

semplici, identificare personaggi, luoghi, tempi, utilizzare glossari/dizionari. 

 Produzione orale: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, utilizzare 

lessico ed espressioni familiari, riprodurre in modo chiaro i fonemi della lingua straniera, 

formulare semplici frasi sintatticamente corrette. 

 Produzione scritta: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, compilare 

form di registrazione, scrivere brevi testi, messaggi, rispettare le principali regole ortografiche 

e morfosintattiche, utilizzare glossari/dizionari. 

 

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII:::   Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per comprendere 

frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. 

informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione); 

comunicare in attività semplici e di routine che richiedano un semplice scambio di informazioni su 

argomenti comuni; descrivere in termini semplici aspetti del proprio background e dell’ambiente 

circostante. 

   

DDDEEESSSTTTIIINNNAAATTTAAARRRIII:::   Il corso è rivolto a lavoratori occupati, in cassa integrazione, titolari di partita IVA e liberi 

professionisti iscritti all’albo.  

   

SSSEEEDDDEEE:::   CONSORZIO PROFESSIONE PIU’ – Corso Lecce, 50 – 10143 Torino 

 Tel. 011/749.29.48 – Fax 011/749.05.30 – e-mail: info@professionepiu.info 

   

DDDUUURRRAAATTTAAA:::   60 ore con cadenza settimanale dalle ore 18,30 alle ore 20,30 

   

PPPEEERRRIIIOOODDDOOO:::   Data presunta di inizio: gennaio 2020 – Data presunta di termine: giugno 2022 

   

SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE:::   Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare della lingua straniera. 

   

CCCOOOSSSTTTOOO:::   €    198,00 (materiale didattico incluso) 

 

 

AAALLL   TTTEEERRRMMMIIINNNEEE   DDDEEELLL   CCCOOORRRSSSOOO   VVVEEERRRRRRAAA ’’’   RRRIIILLLAAASSSCCCIIIAAATTTOOO   UUUNNN   AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   DDDIII   FFFRRREEEQQQUUUEEENNNZZZAAA 

LLLEEE   IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNIII   DDDOOOVVVRRRAAANNNNNNOOO   PPPEEERRRVVVEEENNNIIIRRREEE   EEENNNTTTRRROOO   EEE   NNNOOONNN   OOOLLLTTTRRREEE   IIILLL   333000///111111///222000222111    
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CCCOOORRRSSSOOO   DDDIII   SSSPPPAAAGGGNNNOOOLLLOOO   –––   LLLIIIVVVEEELLLLLLOOO   IIINNNTTTEEERRRMMMEEEDDDIIIOOO   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA:::   Ascolto: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, capire comunicazioni di media lunghezza, distinguere le informazioni in principali 

e secondarie, ordinare mentalmente le informazioni secondo un ordine logico o cronologico. 

 Lettura: comprendere il contesto comunicativo, riconoscere il canale comunicativo, riconoscere il 

codice utilizzato, riconoscere la struttura sintattica del testo, identificare sequenze logico-

temporali, riconoscere la gerarchia del testo, individuare il punto di vista dell'autore, utilizzare 

glossari/dizionari. 

 Produzione orale: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, utilizzare 

lessico riguardante temi di interesse generale, riprodurre in modo corretto le parole e 

l'intonazione della frase, parlare di avvenimenti rispettando le sequenze cronologiche dei fatti. 

 Produzione scritta: riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, adattare il proprio 

messaggio al contesto comunicativo, interagire con uno o più parlanti in lingua straniera, 

articolare i testi in paragrafi, produrre testi di tipo narrativo, fornire informazioni a favore o 

contro una determinata opinione, elaborare proposizioni coordinate e subordinate, utilizzare 

glossari/dizionari. 

 

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII:::   Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per comprendere le 

idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti; interagire con una certa 

scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione regolare e senza sforzo per 

l'interlocutore madrelingua; produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di 

argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie 

opzioni. 

   

DDDEEESSSTTTIIINNNAAATTTAAARRRIII:::   Il corso è rivolto a lavoratori occupati, in cassa integrazione, titolari di partita IVA e liberi 

professionisti iscritti all’albo.  

   

SSSEEEDDDEEE:::   CONSORZIO PROFESSIONE PIU’ – Corso Lecce, 50 – 10143 Torino 

 Tel. 011/749.29.48 – Fax 011/749.05.30 – e-mail: info@professionepiu.info 

   

DDDUUURRRAAATTTAAA:::   60 ore con cadenza settimanale dalle ore 18,30 alle ore 20,30 

   

PPPEEERRRIIIOOODDDOOO:::   Data presunta di inizio: gennaio 2020 – Data presunta di termine: giugno 2022 

   

SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE:::   Test di inserimento per la verifica delle conoscenze della lingua a livello pre-intermedio. 

   

CCCOOOSSSTTTOOO:::   €    198,00 (materiale didattico incluso) 

 

 

AAALLL   TTTEEERRRMMMIIINNNEEE   DDDEEELLL   CCCOOORRRSSSOOO   VVVEEERRRRRRAAA ’’’   RRRIIILLLAAASSSCCCIIIAAATTTOOO   UUUNNN   AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTOOO   DDDIII   FFFRRREEEQQQUUUEEENNNZZZAAA 

LLLEEE   IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNIII   DDDOOOVVVRRRAAANNNNNNOOO   PPPEEERRRVVVEEENNNIIIRRREEE   EEENNNTTTRRROOO   EEE   NNNOOONNN   OOOLLLTTTRRREEE   IIILLL   333000///111111///222000222111    
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