
 
  
  

 

                                                                 

                                           

CORSO DI 
Advanced English 

 
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 è il proseguo naturale del corso “Smart English”  e i contenuti saranno a 
titolo esemplificativo:  

 Aggiornamento delle conoscenze sulla grammatica di base; 
 Past Tenses: Simple Past, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect, PastPerfect Continuous; Used to; 
Would; 

 Future Tenses: future simple, future continuous, be going to, Present 
Continuous, Present simple, will/shall, would; 

 Alcuni verbi modali: can, could, may might, will, would, shall, should, 
must (have to); 

 Condizionale di tipo 0, 1 e 2; 
 La forma passiva; 
 Il periodo ipotetico; 
 Phrasal Verbs; 
 Connettivi sintattici e formazione di subordinate e coordinate; 
 Question tags; 
 Esprimere desideri: wish, hope, if only; 
 Spelling/wording: leggere simboli alfabetici, matematici e cifre, prefissi 

e suffissi; 
 Espressioni idiomatiche inglesi; 
 Conversazione in lingua.  

 
Sede di svolgimento 

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

 

Durata e periodo di svolgimento 
 

Il percorso, ha una durata complessiva di 32 ore 
 

data dalle alle  data dalle alle 
15/09/2020 09:00 13:00  22/09/2020 09:00 13:00 
17/09/2020 09:00 13:00  24/09/2020 09:00 13:00 
18/09/2020 09:00 13:00  28/09/2020 09:00 13:00 
21/09/2020 09:00 13:00  29/09/2020 09:00 13:00 

 
 

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 


