
FINALITA’

Sviluppare  le proprie capacità di

comunicazione sia in ambito

professionale che personale in lingua

inglese.

DESTINATARI

• Lavoratori in cassa integrazione -

CIGS o CIG in deroga

• Lavoratori in mobilità

• Disoccupati

• Inoccupati  e non occupati

PREREQUISITI

Nessuno.

ATTESTATO FINALE

Attestato di frequenza.

DURATA

 32 ore

ISCRIZIONE:

La partecipazione al corso è gratuita.

L’iscrizione potrà avvenire on line dal

sito www.enaip.veneto.it

Scadenza: entro le 13:00 di giovedì

11 dicembre

COMPETENZE

Cogliere il significato delle espressioni e dei vocaboli in lingua inglese al fine

del loro utilizzo nelle diverse situazioni di vita quotidiana.

CONTENUTI

Conoscenze:

• Terminologie ed espressioni familiari relative al quotidiano (human

body, family, residence, food)

• Vocaboli ad alta frequenza semplici istruzioni ed indicazioni (transports,

employment, educati)

• Semplici domande, indicazioni inviti (what time is it? Turn right and go

straight on  would you like

• Elementi di grammatica: articoli (the, a/an); aggettivi; pronomi sogg. e

compl(I/me etc); simple present; present continuous; imperativo; tempi

futuri (will; present continuous);

• Aggettivi e pronomi possessivi (my/mine etc.); aggettivi e pronomi

dimostrativi (this/that); wh-questions;

• Preposizioni (di tempo, luogo, semplici); there is/there are; avverbi di

frequenza (sometimes, often…)

Abilità:

• Comprendere espressioni dell’ambito familiare

• Comprendere espressioni dell’ambito quotidiano

• Leggere testi brevi e semplici

• Reperire informazioni specifiche e ad alta frequenza

• Comprendere domande, indicazioni ed inviti

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. 04986589236  Cell. 3358002361 (rif. Placida Liseno)

direzione@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


