Per iscriversi al corso è necessario richiedere e aver
ottenuto il buono formativo rilasciato dalla Provincia
Autonoma di Trento.
COS’E’ IL BUONO FORMATIVO

Il buono formativo è un documento erogato
dalla Provincia Autonoma di Trento che consente
di frequentare un percorso formativo per il
rafforzamento delle competenze linguistiche,
informatiche o trasversali scegliendolo tra quelli
presenti all’interno di quattro appositi cataloghi
predisposti dall’Amministrazione provinciale.
A titolo di compartecipazione al costo del
percorso è richiesto al partecipante un contributo
fisso di 150 euro.
La partecipazione è gratuita per le persone che
rientrano nei percorsi anticrisi.
DESTINATARI DEI BUONI FORMATIVI

Possono richiedere i buoni formativi tutte le persone
domiciliate in provincia di Trento, di età compresa
tra i 18 e i 64 anni, che abbiano assolto l’obbligo
scolastico o che siano state prosciolte dallo stesso,
qualificabili come forze lavoro (persone occupate,
disoccupate o inoccupate).
COME RICHIEDERE IL BUONO FORMATIVO

Per richiedere un buono formativo è necessario
rivolgersi ad una delle sedi della Struttura
Multifunzionale Territoriale – Ad Personam.
Per ulteriori informazioni contattare il Numero
Verde 800.163.870 della Struttura Multifunzionale
Territoriale Ad Personam della Provincia Autonoma
di Trento.

Informazioni
La presente iniziativa è stata approvata
nell’ambito del Programma Operativo FSE
2007/2013 con il contributo finanziario del
Fondo sociale europeo, dello Stato italiano e
della Provincia Autonoma di Trento.

Simmetrie srl
Via Brennero 322 38121 Trento
T 0461820795
F 0461427293
E comunicazione@simmetrie.info
W www.simmetrie.info

Certifica
Ce
il tuo
i
italiano!

Italiano come seconda lingua L2

ISCRIZIONI

Simmetrie è sede d’esame CILS
in convenzione con l’Università
per Stranieri di Siena

Obiettivi
Ampliare la competenza nella lingua italiana e
la conoscenza della propria cultura di adozione,
acquisire coscienza e comportamenti civici come
cittadino italiano ed europeo.

taliano come
seconda lingua

Articolazione

Principali contenuti didattici

Il percorso formativo si compone
delle seguenti fasi:
A: Presentazione e formazione di
base (8H)
B: Italiano L2 (44H)
C: Formazione
individuale
in
preparazione all’esame (2H)
D: Esame CILS (Gratuito)

Competenze pragmatiche, competenze linguistiche,
morfologia e sintassi, competenze lessicali (lessico ed
espressioni comunicative), competenze testuali generali,
competenze relative a comprensione, produzione e
scambio di testi.
Descrivere abitudini del passato e fare confronti,
descrivere avvenimenti, esporre problemi e dare consigli
relativi alla salute, descrivere speranze, descrivere eventi
accaduti in momenti diversi del passato, lavoro, segnalare
e descrivere guasti, dare e comprendere istruzioni per
risolvere un problema tecnico, fare previsioni, programmi
e promesse, esprimere intenzioni, ipotesi e possibilità,
chiedere conferma, argomentare, indicare vantaggi e
svantaggi, esprimere sentimenti e stati d’animo.

Area territoriale dove
utilizzare il voucher
5 - Valle dell’Adige, Cembra, Paganella, Rotoliana, Valle
dei Laghi; 10 - Vallagarina e Folgaria.

