
DESTINATARI

Giovani residenti nel Comune di

Padova di età compresa tra i 18 e i

35 anni in possesso di uno dei

seguenti requisiti:

� lavoratori in mobilità;

� disoccupati;

� inoccupati e non occupati.

PREREQUISITI

Frequenza corso livello A2 o già

livello equivalente di padronanza.

ATTESTAZIONE FINALE

Attestazione dei risultati di

apprendimento raggiunti.

DURATA

 40 ore

ISCRIZIONE:

La preiscrizione potrà avvenire on

line dal sito www.enaip.veneto.it

Scadenza: entro le 13:00 di martedì

10 febbraio 2015

COD. CORSO:

  LIN13-13

COMPETENZE

Interagire in lingua inglese in modo autonomo nelle diverse situazioni di vita

quotidiana e lavorativa  ( cfr. livello B1 Q.C.E.R.)

CONTENUTI

 Conoscenze:

• Vocaboli per la presentazione di se stessi  (age, height, weight, colours,

employment, address,)

• Terminologie per la richiesta di informazioni, di dialogo, di saluto, di

ringraziamento, di permesso

• Terminologie per lo svolgimento di procedure lavorative (modules,

timetables, canteen; shift…)

• Terminologie di risposta scritta a permessi e richieste(name, address,

age, height, weigh

• Elementi di grammatica: simple past, present perfect, modals,

comparatives and superlatives; verbs + infinitives / –ing / prepositionsi;

if clauses

Abilità:

• Formulare frasi per presentare sé stessi ed il proprio contesto di vita

• Rispondere a domande sulla propria identità e provenienza e chiedere

informazioni

• Scrivere sotto dettatura frasi, richieste e permessi

• Formulare frasi e domande necessarie per affrontare compiti

• Gestire uno scambio di informazioni su attività nel passato

METODOLOGIE

L’azione formativa pone al centro della sua attenzione i partecipanti,

favorendo con una metodologia di lavoro attiva, lo sviluppo delle loro

potenzialità. Le attività svolte prevedono la continua alternanza tra

momenti di presentazione e approfondimento di casi reali e fasi operative di

simulazione ed esercitazione per la loro gestione. Vengono attivate

metodologie di cooperative-learning attraverso lo studio di casi finalizzati

all’acquisizione di competenze trasversali per il lavoro in equipe.

SEDE DEL CORSO :

Centro Culturale Altinate San Gaetano

via Altinate, 71 – 35121 Padova

PER INFORMAZIONI:

Enaip Veneto

Via Ansuino da Forlì, 64/a - 35134 Padova

Tel. 049 86589228  Cell. 3358002361 (rif. Placida Liseno)

placida.liseno@enaip.veneto.it

orario: 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00

Ufficio Progetto Giovani

Via Altinate, 71 – 35121 Padova

Tel. 0498204742 (negli orari di apertura)

Fax 0498204747

progettogiovani@comune.padova.it

mar – ven 10:00 – 13:00 15:00 – 19:00

gio 10:00 – 19:00 | sab 10:00 – 13:00


