
Società promotrice: 
PROGETTO GRATUITO FINANZIATO FORMA.TEMP 
LINGUA INGLESE LIVELLO BASE 
 

 
Date di svolgimento: dal 19/04/2018 al 30/04/2018 (dal lunedì al venerdì)  

Orario di svolgimento: dalle ore 09:00 alle ore 13:00  

Totale ore formazione: 28 ore (16 ore di teoria + 12 ore di pratica) 

Sede di svolgimento: Via Roma, 1 - 30172 Mestre (VE) 

 

Il corso di Inglese livello base mira a fornire le conoscenze di base della lingua inglese utili per 
affrontare semplici situazioni della realtà quotidiana e l’uso dei mezzi di comunicazione (telefono, 
internet, social network…). La metodologia utilizzata si basa su role play, esercizi interattivi ed 
esercitazioni di conversazione e ascolto. 
 
Articolazione del corso: 
Modulo 1: Presentare se stessi e gli altri. 16 ore (08ore di teoria + 8 ore di pratica) 
Uso dei pronomi personali; il simple present del verbo to be; uso delle forme I like… e I don’t 
like…; il simple present dei principali verbi di uso comune; articolo determinativo e articolo 
indeterminativo; aggettivi possessivi; aggettivi dimostrativi; forma e struttura delle domande; 
risposte brevi; conversazione: parlare di se stessi e degli altri. 
 
Modulo 2: Descrivere oggetti, luoghi, eventi. 12 ore (8 ore di teoria + 4 ore di pratica) Il present 
continuous dei principali verbi di uso comune; la forma in –ing; le forme there is… e there are…; il 
modale can / can’t; avverbi di luogo; i numeri; i giorni della settimana, i mesi e gli anni; i diversi 
formati per dire e scrivere le date; i diversi formati per dire e scrivere gli orari; unità di misura 
(altezza, peso, distanza, tempo…); paesi e nazionalità; forme e colori; conversazione: descrivere gli 
altri, luoghi, eventi e oggetti; leggere e comprendere tali descrizioni. 
 
*Documenti da presentare qualora non siano già stati presentati: 

 curriculum vitae firmato e con autorizzazione ai sensi del D.Lgs 196/03 

 fotocopia carta d’identità o passaporto, codice fiscale, permesso di soggiorno (se 

extracomunitari). 

 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per minimo 70% del monte ore totale + moduli obbligatori e 

per conseguire l’attestato.  

Per iscrizione al corso: 

“Sportello Lavoro AVA” via Roma,1 - 30172 Mestre (VE) 

Email: sportellolavoroava@schemaconsulting.it  - 

Referente Salmaso Eva 342/6096553 


