Corso di Inglese Intermedio
Il corso ha l’obbiettivo di trasmettere ai partecipanti una conoscenza della lingua inglese di livello
intermedio.
Nello specifico, il corso mira all’implemento dell’utilizzo della lingua parlata, per la conversazione
diretta e per quella telefonica, per acquisire maggiore sicurezza nelle conversazioni, anche in
ambito lavorativo.
Verrà rinforzato l'utilizzo della lingua scritta, per le comunicazioni via e-mail e la lettura e stesura di
documenti.
Al termine della formazione, i partecipanti saranno in grado di reperire e comprendere
informazioni, studi e analisi direttamente da fonti internazionali.

Il corso trasferirà alcune delle conoscenze e abilità previste dalle competenze di base
riguardanti la conoscenza di una lingua straniera, contemplate dal Quadro Regionale degli
Standard Professionali di Regione Lombardia.

Principali contenuti:
- Comprensione di brevi comunicazioni orali riferite al contesto personale, di vita quotidiana e
di lavoro
- Lettura e comprensione di testi scritti, riferiti al contento personale, di vita quotidiana e di
lavoro
- Produzione di brevi testi scritti e comunicazioni orali, in riferimento al contesto personale, di
vita quotidiana e di lavoro
- Interazioni orali riguardo argomenti attinenti al contesto personale, di vita quotidiana e di
lavoro.

Informazioni utili:
Il corso è completamente gratuito per i disoccupati, con età superiore ai 30 anni,
domiciliati in Lombardia. Per coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti, il corso
ha un costo di: 450 euro, IVA esente.
Il corso, della durata di 40 ore, si svolgerà presso la sede di CLOM a Corsico.
Al termine, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione.
Per iscrizioni e informazioni relative a questo corso è possibile contattarci
ai seguenti recapiti: e-mail info@clom.it - Tel. 02 45109299

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso di Inglese Intermedio
DATI PARTECIPANTE:
Cognome __________________________Nome _______________________________
Luogo di Nascita ___________________________ Data di Nascita _________________
Codice Fiscale __________________________ Cittadinanza ______________________
Residente in Via ____________________________________________ n. ____________
Cap ___________ Comune ___________________________________ Prov. __________
Telefono _______________________ Email ____________________________________
Titolo di studio:






Laurea
Diploma di scuola media superiore
Attestato di qualifica
Licenza media inferiore
Altro: __________________________

Stato occupazionale:





*Occupato
*Tirocinante
Disoccupato (Data fine ultimo impiego: _________________________)
Inoccupato

*Se occupato oppure tirocinante compilare i seguenti campi:
Azienda: ____________________, Settore: ____________________, Ruolo: ____________________
Nome referente aziendale: ________________________
Contatto telefonico: ________________________, Email: ___________________________

Luogo e data ________________________

Firma ____________________________

Consenso al trattamento dei dati: avendo letto e compreso l’informativa fornitami riguardo al trattamento dei dati secondo il
regolamento UE 2016/679, in cui sono riportate le informazioni riguardo il titolare del trattamento, le finalità e le modalità del trattamento
e i miei diritti riguardo il trattamento dati, con la firma in calce autorizzo CLOM ad utilizzare i miei dati per l’invio di comunicazioni e
materiale promozionale.

Luogo e data _______________________
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Firma _____________________________
M 7.2.03

REV05

