
C O R S I  GRATUITI 
PER D I S O C C U P AT I
Percors i  d i  formaz ione  permanente  in  area  bo lognese 
per  l ’ occupabi l i tà  e  l ’ inc lus ione  ne l  mercato  de l  lavoro
OPERAZIONE RIF PA 2019-13404/RER - ATTIVITÀ APPROVATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON D.G.R. N. 189/2020 
DEL 16/03/2020 COFINANZIATA DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PO 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA

I  P A R T N E R
FUTURA (capofila)  T. 051.6811411 
via Bologna 96/e - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
via Benelli 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
I.F.O.A. 
T. 051.368652 - viale Aldo Moro 64, piano 15° - 40127 Bologna

32 ore

Requisiti 
Persone non occupate che possiedono uno o più dei seguenti 
requisiti: aver superato i 50 anni di età e/o essere privi di un titolo di 
studio e/o possedere un titolo di studio inferiore alla scuola media 
superiore o professionale. Il percorso è pensato per persone ad 
un primo approccio con la lingua o che hanno qualche nozione di 
base ma incertezze nel mettere in pratica le conoscenze acquisite. 

Contenuti 
Lessico e forme grammaticali utili per: salutare e presentarsi; 
descrivere una persona, una località, una situazione; effettuare 
prenotazioni; fare acquisti; chiedere e fornire informazioni; offrire; 
accettare; rifiutare; comprendere brevi testi; dialogare su argomenti 
legati alla vita quotidiana e alla vita professionale.

Lingua straniera - Livello base

Requisiti 
Persone non occupate che possiedono uno o più dei seguenti requisiti: 
aver superato i 50 anni di età e/o essere privi di un titolo di studio e/o 
possedere un titolo di studio inferiore alla scuola media superiore o 
professionale. Il corso si rivolge a persone che conoscono la lingua ad 
un buon livello o hanno seguito un corso di livello intermedio o avanzato. 

Contenuti 
Esercitazioni sulle funzioni comunicative utili per: fornire e comprendere 
indicazioni; usare il telefono al fine di chiedere informazioni e fissare 
appuntamenti; leggere testi complessi e materiale informativo, anche 
tecnico; simulare meeting di lavoro con contenuti tecnici specifici; 
apprendere vocaboli e forme idiomatiche.

Conversazione in lingua straniera
16 ore

FONDAZIONE ALDINI VALERIANI
T. 051.4151911 - via Bassanelli 9/11 - 40129 Bologna  
FORMart  
T. 051.7094911 - via Ronco 3 - 40013 Castel Maggiore (BO)
T. 0542.27777 - viale Amendola 56/e - 40026 Imola (BO)
T. 0534.47802 - via Marconi 2 - 40046 Porretta Terme (BO)  

IAL 
T. 051 0951311 - via Bigari 3 - 40128 Bologna 
T. 0542.658811 - p.le Giovanni Dalle Bande Nere 13 
40026 Imola (BO) 
OFICINA
T. 051.307072 - via Scipione dal Ferro 4 - 40138 Bologna

LINGUISTICA 
LINGUE  

STRANIERE

CONTATTI
P E R  I N F O R M A Z I O N I : 
Simona Bencivenni o Marinella Marchetti 
Tel. 051 6811411 - segreteria@cfp-futura.it

P E R  I S C R I Z I O N I : 
rivolgersi ad uno degli enti partner oppure compilare il form online 
all’indirizzo www.cfp-futura.it/CorsiBreviperDisoccupati.aspx

Sono  att ivab i l i  cors i  ne l le  l ingue 
p iù  important i  per  i l  l avoro 
( f rancese ,  tedesco ,  spagnolo) .

Requisiti 
Persone non occupate che possiedono uno o più dei seguenti 
requisiti: aver superato i 50 anni di età e/o essere privi di un titolo 
di studio e/o possedere un titolo di studio inferiore alla scuola 
media superiore o professionale. Il corso presuppone una discreta 
esperienza con la lingua straniera o la frequenza di un corso 
intermedio. 

Contenuti 
Lessico e forme grammaticali utili per: partecipare a conversazioni 
su argomenti conosciuti; parlare dei propri gusti, preferenze, 
opinioni, stile di vita personale e professionale, progetti.

Lingua straniera 
Livello avanzato

16 ore

Lingua straniera - Livello intermedio
Requisiti 
Persone non occupate che possiedono uno o più dei seguenti 
requisiti: aver superato i 50 anni di età e/o essere privi di un titolo 
di studio e/o possedere un titolo di studio inferiore alla scuola 
media superiore o professionale. Il corso si indirizza a chi possiede 
già competenza nell’utilizzo della lingua straniera ad un livello 
elementare.

Contenuti 
Lessico e forme grammaticali utili per: descrivere situazioni ed 
avvenimenti; parlare di sé; descrivere aspetti del passato e del 
contesto; sostenere una breve conversazione telefonica e un 
colloquio di lavoro; esprimere pensieri ed emozioni individuali.

32 ore


