Operazione Rif. PA 2020-15079/RER
approvata con D.G.R. n.1758/2020 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 Ravenna”

Progetto 9 Edizione 4 - PARLARE LA LINGUA INGLESE- LIVELLO BASE
Contenuti del percorso:
Verbi di uso comune e tempi verbali; Preposizioni di scopo, tempo; Uso dell’infinito con verbi e aggettivi; Uso
di “shall”; Frasi impersonali e frasi incomplete; Avverbi Comparativi e superlativi; Nomi contabili e non contabili;
Il lessico relativo a: Luoghi, Casa, Famiglia, Tempo libero, Abilità proprie, Abitudini alimentari, Momenti della
giornata, Lavoro e Riunioni di lavoro etc; Presentare se stessi, la famiglia, gli amici; Descrivere la propria casa,
luoghi visitati, viaggi fatti, persone incontrate, la propria città, il tempo atmosferico; Descrivere l’ambiente di
lavoro e delle professioni; Descrivere i propri stati d’animo e le sensazioni, il proprio stato di salute; Scambiare
opinioni.
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).
Indennità di partecipazione: Il percorso è gratuito, inoltre, si specifica che è previsto il riconoscimento
dell’indennità di frequenza nella misura di euro 3,10 per ora frequentata fino ad un massimo di euro 413,17 mensili
Attività di sostegno nei contesti formativi: In caso di necessità e a seconda del fabbisogno dei partecipanti,
potranno essere attivati servizi di tutoraggio personalizzato, nonché altri servizi e misure individualizzate, ivi
compresa, ad esempio, la mediazione linguistica individuale e/o la Lingua Italiana dei Segni
Date e orari:
Mercoledì 19/01/2022 [14,30-16,30]
Venerdì 28/01/2022 [14,30-16,30]
Mercoledì 09/02/2022 [14,30-16,30]
Venerdì 18/02/2022 [14,30-16,30]
Venerdì 25/02/2022 [14,30-16,30]
Venerdì 04/03/2022 [14,30-16,30]

Venerdì 22/01/2022 [14,30-16,30]
Mercoledì 02/02/2022 [14,30-16,30]
Venerdì 11/02/2022 [14,30-16,30]
Lunedì 21/02/2022 [14,30-16,30]
Lunedì 28/02/2022 [14,30-16,30]

Mercoledì 26/01/2022 [14,30-16,30]
Venerdì 04/02/2022 [14,30-16,30]
Mercoledì 16/02/2022 [14,30-16,30]
Mercoledì 23/02/2022 [14,30-16,30]
Mercoledì 02/03/2022 [14,30-16,30]

Durata: 32 ore

IL CORSO SI SVOLGERA’ PRESSO CEFAL EMILIA ROMAGNA
Via Provinciale Bagnara, 30 - 48022 Lugo (RA)
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: Attestato di frequenza
Soggetti attuatori: AECA, Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di formazione
professionale (Titolare dell’operazione);
Partner:
Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Società Consortile a responsabilità limitata;
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
Sede di svolgimento:
Distretto di Lugo:
AECA – CEFAL EMILIA ROMAGNA
Via Provinciale Bagnara, 30 - 48022 Lugo (RA)
Informazione e iscrizione:
Numero verde 800 910 656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.
Telefono AECA – CEFAL EMILIA ROMAGNA: 0545 24330

