
LINGUA ITALIANA PER LA CITTADINANZA
Parma

Rif. PA 2019-13374/RER/6

Titolo percorso LINGUA ITALIANA PER LA CITTADINANZA

Area professionale

Qualifica

Contenuti del percorso
Il percorso formativo, della durata complessiva di 32 ore, sarà articolato in coerenza con
le quattro abilità linguistiche (ascolto, lettura, interazione scritta e orale, produzione
scritta e orale) e con contenuti didattici relativi alla biografia personale, al tempo libero e
a contesti abituali di vita quotidiana.

Descrizione del profilo

Il percorso formativo è rivolto a persone che necessitano di un consolidamento delle
competenze linguistiche di base per affrontare la vita quotidiana. Si pone l’obiettivo di far
acquisire competenze utili a decodificare segni linguistici e pronunciarli correttamente,
memorizzare parole e frasi, utilizzare le parole conosciute in semplici contesti di tipo
funzionale.

Attestato rilasciato Attestato di frequenza

Durata 32 ore

Aula, Stage, Project
Work e FAD Aula: 32 ore

Requisiti di accesso

La proposta formativa è rivolta a persone: non occupate; residenti o domiciliate in regione
Emilia-Romagna in data antecedente all’iscrizione alle attività; che hanno assolto l’obbligo
d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione; di cittadinanza non italiana; che
non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (con qualunque
titolo di studio se hanno superato i 50 anni di età); che necessitano di azioni formative per
acquisire conoscenze e competenze necessarie alla successiva azione di ricerca attiva del
lavoro. Sono richieste competenze alfabetiche di base relative all’uso della lingua italiana.

Criteri e modalità
selezione

Si prevede l’organizzazione di un colloquio, supportato dall’utilizzo di eventuali strumenti
di valutazione e/o autovalutazione.

Numero partecipanti

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 En.A.I.P. Parma

Fidenza:  Referente: Stefania Menta / Alessandra Barbarotti  Tel.: 0524512816
Email: info@enacemiliaromagna.it
 
Parma:  Referente: Barbara Melegari / Ilaria Montanari  Tel.: 0521981979
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Sedi del percorso e
informazioni di contatto
referente

Email: iscrizioni@enaip.parma.it
 
Parma:  Referente: Barbara Melegari / Ilaria Montanari  Tel.: 0521463425
Email: iscrizioni@enaip.parma.it
 
Parma:  Referente: Norina Vincenzi  Tel.: 0521037637
Email: sedeparma@ialemiliaromagna.it
 
Parma:  Referente: Giulia Iotti  Tel.: 0521508665  Email: formazionepr@ciofspr.org
 
Parma:  Referente: Tiziana Marchesi  Tel.: 0521777711  Email: info.parma@formart.it
 
Parma:  Referente: Roberto Andaloro  Tel.: 0521267011  Email: info@eciparpr.com

Quota di iscrizione
individuale 0,00 €

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2019-13374/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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