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Titolo percorso LINGUA INGLESE 

 
 
 

Contenuti del 

percorso 

Lessico in lingua inglese - elementi di base della grammatica e della costruzione 
delle frasi 
Elementi di conversazione in lingua inglese: pronuncia e intonazione, gestire una 
conversazione telefonica (in arrivo e in partenza) in lingua inglese 

Elementi di scrittura in lingua inglese: scrivere e-mail standard; gestire un primo 
contatto; scrivere il curriculum vitae 
Idiomi specifici della comunicazione telefonica e della comunicazione via mail. 

 

Descrizione del 
profilo 

Il corso mira a fornire competenze di base nell'utilizzo della lingua inglese per 
porsi in maniera più efficace nella ricerca di lavoro e avere maggiori possibilità di 
inserimento o reinserimento nei contesti lavorativi in diversi settori e aree 
aziendali che richiedono la conoscenza della lingua inglese. 

Attestato rilasciato Attestato di frequenza 

Durata 32 ore 

 

 
Requisiti di accesso 

 

Il corso è rivolto a persone -residenti o domiciliate nella regione Emilia-Romagna - 
non occupate - che abbiano assolto l'obbligo di istruzione e il diritto-dovere 
all'istruzione e formazione - se straniere in possesso di regolare permesso di 
soggiorno. In particolare, persone che: - non possiedono diploma di scuola superiore 
o professionale e/o - abbiano superato i 50 anni di età. 

Criteri e modalità 
selezione 

 
Non è prevista selezione; sarà considerato l'ordine di arrivo delle domande. 

Numero partecipanti  Minimo 6 

Data termine 
iscrizione 

Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di 
seguito. 

Data di avvio prevista Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di 
seguito. 

Tipologia di offerta 
formativa 

 
Formazione per l'aggiornamento delle competenze di base 

Organismo di 
formazione 

TUTOR Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Sede di svolgimento 
progetto 

 
Via P. Boiardi, 5 - Fiorenzuola d'Arda (PC) 
Il corso verrà svolto in modalità on line, tramite la piattaforma Zoom. 

 

Contatti - Referente 

 

Referente: Federica Nembi Tel.: 0523/981080 Email: nembi@tutorspa.it 

Quota di iscrizione 
individuale 

 
Gratuito 

 
Riferimenti 

Operazione Rif. PA 2019-13406/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. DGR 189/2020 del 16/03/2020 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale 

Europeo e della Regione Emilia-Romagna. 
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