Operazione Rif. PA 2020-15079/RER approvata con D.G.R. n.1758 del 30/11/2020 cofinanziata
dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna - Fondo Regionale per l’occupazione delle persone
con disabilità di cui all’art. 19 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii

“Percorsi di formazione permanente
per l’occupabilità e l’adattabilità
Ambito territoriale di Ravenna”

Progetto 7

ITALIANO
PER STRANIERI
LIVELLO BASE
Durata 32 ore

Contenuti del percorso:
Afferrare l’essenziale in brevi e semplici richieste relative alla propria identità; Leggere e comprendere brevi
messaggi relativi a se stessi, alla famiglia e all’ambito familiare; Interagire in situazioni ricorrenti riguardanti
se stessi, la famiglia e il proprio ambiente; Porre domande e realizzare semplici scambi di routine; Partecipare
a brevi conversazioni su argomenti riguardanti la provenienza e il domicilio; Stabilire contatti sociali: saluti
e congedi, presentazioni, ringraziamenti; Prendere nota di un messaggio molto semplice e breve relativo a
se stessi; Descrivere sommariamente avvenimenti luoghi, e persone relative alle proprie attività e al proprio
vissuto; Utilizzare in brevi messaggi orali elementari strutture linguistiche; Chiedere e dare informazioni;
Esprimere gusti e preferenze, Aprire e chiudere una telefonata; Chiedere e dare informazioni; Descrivere
semplicemente un luogo; Calcolare.
Destinatari:
• Persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato di Ravenna secondo quanto previsto dalla
Legge n. 68/1999;
• Persone disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 occupate nonché persone con disabilità acquisita in
costanza di rapporto di lavoro.
I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna in
data antecedente l’iscrizione alle attività (minimo 6 – massimo 14 partecipanti).
Periodo di svolgimento:
Febbraio 2021 – Agosto 2022
Criteri di selezione:
Non è prevista selezione in ingresso, ma l’accertamento dei requisiti richiesti da Avviso pubblico in capo ai
partecipanti al momento dell’avvio del percorso.
Attestato rilasciato:
Frequenza.
Soggetti attuatori:
AECA, Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di formazione professionale (Titolare
dell’operazione); Partner: ANGELO PESCARINI Scuola Arti e Mestieri S.c.ar.l., IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale.
Informazione e iscrizione
Contattare il numero verde 800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.
Il percorso è gratuito in quanto cofinanziato dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione
Emilia-Romagna.

