
 

 

Catalogo dell'Offerta Formativa 2019-2021 approvato con D.D. n. 89-11143 del 25/10/2019 

 

Lingua inglese - Livello pre-intermedio 

 
Descrizione del Corso di Formazione:  

 

Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: 

 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e 

standard e che riguardi argomenti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari, 

ambiente circostante, scuola e lavoro, tempo libero, acquisti, ecc. ); 

 Sapersi muovere con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel 

paese in cui si parla la lingua in oggetto; 

 Produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale; 

 Descrivere esperienze ed avvenimenti, ambizioni ed obiettivi e spiegare brevemente le ragioni 

delle proprie opinioni e dei propri progetti. 

 

Il percorso fa riferimento al livello B1 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. 

 


