CORSO di LINGUA INGLESE per IMPRESE ARTIGIANE
LIVELLO B1 LOWER INTERMEDIATE

Il percorso formativo ha come principale obiettivo quello di permettere agli studenti di trascorrere due
ore interagendo con la docente utilizzando unicamente la Lingua Inglese, al fine di favorire la
conversazione in modo ludico, dando la possibilità ai partecipanti di una “full immersion” nella cultura
britannica.
Si richiede una buona conoscenza delle strutture linguistiche grammaticali di base e un lessico
abbastanza ampio e variegato per potersi esprimere nelle diverse situazioni quotidiane e per
comprendere i brani e le prove d’ascolto proposte.
Ad ogni partecipante verrà pertanto richiesto un costante aggiornamento sugli argomenti e vocaboli
affrontati in ogni lezione.
La docenza è affidata alla Prof.ssa Elena Lazzari, che sottolinea l’importanza di evitare assenze per
non compromettere il metodo di lavoro ed il livello richiesto da ogni singolo partecipante, affinché si
possa garantire una fluida attività di classe.
Il corso verrà effettuato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (10) e sarà rispettato
l’ordine cronologico di arrivo delle adesioni.
Il corso è organizzato grazie al protocollo “Formazione e sviluppo”, co-finanziato da Provincia di
Sondrio e BIM
DURATA: 20 ore – 10 lezioni di 2 ore
CALENDARIO: da Martedì 17 Ottobre al 19 Dicembre 2017
ORARIO LEZIONI: dalle ore 20.00 alle ore 22.00
Programma
-

Test d’ingresso per valutare le conoscenze dei nuovi partecipanti e rivedere quelle acquisite
dagli alunni del corso precedente.
Presentazione orale con dati personali, descrizione fisica e spelling di ogni partecipante ai
compagni.

-

Introduzione al corso: obiettivi, distribuzione materiale didattico, calendario e frequenza
obbligatoria per ottenere l’attestato finale di partecipazione.
Programma da definire in base al libro di testo scelto.

-

Conclusione con test finali, prove d’ascolto e conversazione in lingua

-

Sede corso :Sezione di GROSIO - Confartigianato Imprese Sondrio – Via Alfieri 2
Quota di compartecipazione : 50,00 Euro a partecipante
Destinatari : Titolari, soci e collaboratori di Imprese Artigiane di tutti i settori .
Iscrizione e informazioni
Ufficio Formazione Sede di Sondrio (referente Lilia Dalloco) – Tel. 0342 514343 – email :
formazione@artigiani.sondrio.it

TERMINE DELLE ADESIONI : Martedì 10 ottobre 2017

