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Operazione Rif. PA 2018-10805/RER - approvata con DGR 141 del 04/02/2019 
co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna 

Progetto 10 

Premessa e Contenuti  
 

Il progetto è rivolto a persone straniere che necessitano di sviluppare le competenze 
linguistiche necessarie a relazionarsi in lingua italiana. Si lavorerà pertanto per favorire 
lo sviluppo delle competenze fondamentali quali Comprendere, Parlare, Leggere e 
Scrivere.  
 

Al termine del corso il partecipante conoscerà la lingua italiana necessaria nell’uso 
quotidiano (famiglia, lavoro, abitudini, relazioni sociali, tempo libero); i servizi sul 
territorio e il lessico necessario per potervisi rivolgere; il vocabolario e gli strumenti 
linguistici necessari per favorire la comprensione della normativa vigente in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

  
Sede di svolgimento 

 

C.F.P. BASSA REGGIANA 
Via Salvador Allende n. 2/1 

42016 GUASTALLA (RE) 

 
Durata e periodo di svolgimento 

 

Il percorso, della durata complessiva di 32 ore  
si svolgerà con il seguente calendario: 

 

  Orario 

1 LUNEDI' 15 APRILE 2019 08:30 - 12:30 

2 MARTEDI' 16 APRILE 2019 08:30 - 12:30 

3 LUNEDI' 29 APRILE 2019 08:30 - 12:30 

4 MARTEDI' 30 APRILE 2019 08:30 - 12:30 

5 LUNEDI' 6 MAGGIO 2019 08:30 - 12:30 

6 MERCOLEDI' 8 MAGGIO 2019 08:30 - 12:30 

7 LUNEDI' 13 MAGGIO 2019 08:30 - 12:30 

8 GIOVEDI' 16 MAGGIO 2019 08:30 - 12:30 

      

 
 

Ente di formazione - Soggetto referente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari e requisiti 
d’accesso 

Persone NON occupate, che hanno 
assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-
dovere all'istruzione e formazione, 
residenti o domiciliati in regione Emilia-
Romagna in data antecedente l’iscrizione 
alle attività 

 

--------------- 
 

Numero partecipanti 

Minimo 6 massimo 14 

L’ammissione al corso seguirà l’ordine 
cronologico di iscrizione 

 

--------------- 
 

Quota di partecipazione 

Corso gratuito 
 

--------------- 
 

Attestato rilasciato 

Attestato di Frequenza 
 

--------------- 
 

Modalità di iscrizione 

Invia a stefaniam@cfpbr.it o consegna di 
persona la scheda di iscrizione entro 
mercoledì 10 aprile 2019, allegando 
fotocopia del documento di identità, 
codice fiscale e, se cittadino straniero, 
permesso di soggiorno. La scheda è 
scaricabile anche dal sito www.cfpbr.it  

 

--------------- 
 

Contatti 
MORI STEFANIA 

Tel. 0522 835217 
E-mail  stefaniam@cfpbr.it  

 

SviluppaRE competenze 

per il Lavoro 

CORSI GRATUTI PER 

DISOCCUPATI 

mailto:stefaniam@cfpbr.it
http://www.cfpbr.it/
mailto:stefaniam@cfpbr.it

