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Lingua inglese - Livello intermedio 

 

Descrizione del Corso di Formazione:  

 

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 che rendono possibile un'interazione regolare 

e senza sforzo per 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. 

 

Prerequisiti in ingresso:  

 

E’ richiesta la certificazione del livello precedente della lingua. In mancanza di certificazione verrà 

somministrato un test di ingresso.  

 

Beneficiari del voucher: 

 

VOUCHER INDIVIDUALE 
 

- I lavoratori occupati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori 
domiciliati in Piemonte 

- Dipendenti pubblici e privati 

 

VOUCHER AZIENDALE 

 
- Titolari e coadiuvanti di microimpresa 
- Professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi 
- Lavoratori autonomi titolari di p.iva 
- Le imprese localizzate in Piemonte. possono richiedere voucher aziendali per la partecipazione 

di uno o più dipendenti 

 

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere voucher. 
  



 

 

 

Durata e costo del corso:  
 

Durata: 60h 
Costo complessivo: €. 660,00 
 
 
La percentuale del costo del corso a carico del lavoratore o dell’impresa/ente è la seguente: 

 

 30% a carico del lavoratore occupato (€. 198,00) 

 

 il 70% del valore del corso (€. 462,00) è finanziato dalla Città Metropolitana di Torino 

 
 nessun contributo da parte del lavoratore con ISEE inferiore a € 10.000,00 

 
 
Titolo rilasciato:  

 
Validazione delle competenze, previa frequenza obbligatoria di almeno 2/3 del monte ore e 
superamento della prova finale. 

 
 

Quando e dove: 
 

Il corso si svolgerà una volta alla settimana con orario 18.30 - 21.30. 
 
Le lezioni si tengono nella sede di Corso Trapani 25 a Torino. 

 


