
 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA INGLESE - LIVELLO INTERMEDIO (60 ORE) 
DESCRIZIONE DEL CORSO: 
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 in  modo da rendere possibile un'interazione regolare e senza sforzo 
con 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. 
Il percorso fa riferimento al livello B2 del Portfolio Europeo delle Lingue. 

All'atto dell'iscrizione al corso l'allievo compilerà un test di valutazione del livello di conoscenza dell' inglese al fine di 
permetterci di formare un gruppo il più possibile omogeneo di studio. 

PROGRAMMA DIDATTICO: 

Il programma didattico sarà sviluppato nelle seguenti Unità Formative: 

Ascolto Lettura Comunicazione Orale Comunicazione Scritta 
 

 Comprensione di 
comunicazioni di media 
lunghezza 
 

 Distinzione delle 
informazioni in principali e 
secondarie 

 

 Ordinamento mentale delle 
informazioni secondo un 
ordine logico o cronologico 

 

 Riconoscimento della 
struttura sintattica del 
testo 
 

 Identificazione delle 
sequenze logico-temporali 

 

 Riconoscimento della 
gerarchia del testo 

 

 Individuazione del punto di 
vista dell'autore 

 

 Utilizzo del lessico 
riguardante temi di 
interesse generale 
 

 Riproduzione in modo 
corretto delle parole e 
dell'intonazione della frase 

 

 Descrizione di avvenimenti 
rispettando le sequenze 
cronologiche dei fatti 

 Articolazione dei testi in 
paragrafi 

 Produzione di testi di tipo 
narrativo 

 Elaborazione di 
informazioni a favore o 
contro una determinata 
opinione 

 Elaborazione di 
proposizioni coordinate e 
subordinate 

 Utilizzo di dizionari glossari 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO: 
Sedi dei corsi: Cuneo - Bra 
Fascia oraria indicativa: serale 
Frequenza: 1 giorno a settimana 
Durata del corso: Totale ore 60 
Docenza: insegnante qualificato di lingua inglese  
Vincoli: é obbligatoria la frequenza per i 2/3 delle lezioni, pena la perdita del finanziamento  

 
 

CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza e profitto (previo superamento della verifica finale) 
 

COSTO TOTALE DEL CORSO: € 660,00 di cui € 528,00 a carico della Provincia di Cuneo 
 

 

QUOTA A CARICO DEL PARTECIPANTE:  
€ 132,00 e marca da bollo da 16,00 € per l’iscrizione 

 
 

DESTINATARI: 
 i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, di collaborazione a progetto e occasionale; 
 tutti i dipendenti delle aziende private e pubbliche; 
 i titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti; 
 i lavoratori autonomi e gli agenti di commercio; 
 i lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO); 
 i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, i lavoratori in mobilità, disoccupati iscritti ai Centri per 

l’Impiego, lavoratori con ISEE inferiore a € 10.000,00: quota non dovuta in quanto il corso è interamente finanziato.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Corso ammesso a finanziamento e approvato da parte della Provincia di Cuneo. Il corso e' rivolto a persone di entrambi i sessi (L 903/77; L 125/91).  
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Bra - Via F.lli Carando, 68 – e-mail: corsibra@studiecarriere.it – tel 346 1890918 o 0172 411312 
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