
 

  

  

 

                                                                 

                                           

CORSO DI 
La Lingua Italiana e le sue regole 

 

Operazione Rif. P.A. 2019-13401 /RER approvata con DGR n° 189 del 
16/03/2020 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione 
Emilia-Romagna. 

. 
 

Premessa e Contenuti del percorso 
 
Il corso lavorerà su due aree differenti: 
La 1° area ha l’obiettivo di far acquisire un lessico di base, che permetta 
l’approccio alla nuova lingua e un inizio di comunicazione. I contenuti a titolo 
esemplificativo saranno: 
 
• La struttura della frase semplice 
• Il lessico basilare 
• Presentazioni: salutare, parlare al telefono, chiedere e dare informazioni 
personali, indicare l’ora, formulare richieste, descrivere oggetti. 
 
La 2° area ha l’obiettivo di insegnare a comprendere testi scritti brevi e semplici, 
come messaggi di posta elettronica, lettere, annunci di lavoro. 
I contenuti a titolo esemplificativo saranno: 
 
• Alfabeto italiano e pronuncia 
• La costruzione di una frase semplice: soggetto, verbo, complemento 
• Gli elementi della grammatica di base: il genere dei nomi, i tempi verbali, gli 
aggettivi. 
 
 

Sede di svolgimento 
 

C.F.P. BASSA REGGIANA 
Via Salvador Allende n. 2/1 
42016 GUASTALLA (RE) 

 

DISPONIBILE ANCHE ONLINE 
 

Durata e periodo di svolgimento 
 

Il percorso, ha una durata complessiva di 32 ore 
 
 
 
 

 In programmazione 

 
 
 

Ente di formazione soggetto attuatore 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari e requisiti d’accesso 

  I corsi si rivolgono a persone non 
occupate che non possiedono un 

diploma di scuola media superiore o 
professionale (livello ISCED 3), e/o 

hanno superato i 50 anni di età;  

I partecipanti alle attività finanziate 
dovranno essere residenti o 
domiciliati in regione Emilia-

Romagna in data antecedente 
l’iscrizione alle attività 

 
 

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

Iscrizione e quota di 
partecipazione 

I corsi sono gratuiti. 
Inviaci una mail, telefonaci, 

o consulta il nostro sito 
 

L’ammissione ai corsi andrà in 
ordine cronologico 

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

 
Numero partecipanti 

Minimo 6 massimo 14 partecipanti 
 

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

Info-Iscrizioni 

ALESSANDRI ELISA 
Tel. 0522 835217 

E-mail  e.alessandri@cfpbr.it 

 

FavoriRE l'occupabilità 

CORSI GRATUITI PER 

DISOCCUPATI 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi
mailto:e.alessandri@cfpbr.it

