
 

 

 

 

 

 

 

 

approvata con DGR 189/2020 del 16/3/2020  cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014

“ Percorsi di formazione permanente 

ALFABETI LINGUISTICI: ITALIANO INTERMEDIO

Contenuti del percorso 

Elementi di grammatica: - alfabeto italiano (vocali e consonanti); 
propri; - nomi comuni regolari; - numero e genere; 
possessivi; - aggettivi e pronomi dimostrativi; 
cardinali, preposizioni semplici; - avverbi di tempo e luogo;  E
- corpo, abbigliamento, pasti, bevande; 
della geografia locale e del proprio paese; 
immediati e per richieste alla pubblica amministrazione; 
organismi assistenziali. 

Durata -  32 Ore  

Destinatari - Persone non occupate, che non possiedono un diploma di scuola media superiore o 
professionale (livello ISCED 3) e/o hanno superato i 50 anni d
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione al 
competenze di base di lingua italiana.

Periodo di svolgimento - giugno 2020 / dicembre 2021

Criteri di selezione - Non è prevista selezione in ingresso, ma l'accertamento dei requisiti 
Avviso pubblico in capo ai partecipanti al momento dell'avvio del percorso.

Attestato rilasciato - Frequenza. 

Soggetti attuatori - AECA, Associazione Emi
professionale (Titolare  dell’operazione
Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale; 
Ente per la Formazione e l'Addestramento Professionale; 
turismo e terziario s.r.l.; DEMETRA 

Informazione e iscrizione - Contattare il numero verde 800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al 
venerdì.  Il percorso è gratuito in quanto cofinanziato dal Fondo sociale europeo Po 2014
Emilia-Romagna. 

 

 

 

 

 

 

Operazione Rif. PA 2019-13414/RER  
approvata con DGR 189/2020 del 16/3/2020  cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia

 

Percorsi di formazione permanente per acquisire competenze per l'inclusione e l'occupabilità. Azione 7, 
ambito territoriale di Ravenna” 

 

Progetto 8  

ALFABETI LINGUISTICI: ITALIANO INTERMEDIO

alfabeto italiano (vocali e consonanti); - pronuncia e ortografia; 
numero e genere; - articolo determinativo e indeterminativo; 

aggettivi e pronomi dimostrativi; - i verbi e gli elementi costitutivi; pronomi personali; 
avverbi di tempo e luogo;  Elementi lessicali: - 

corpo, abbigliamento, pasti, bevande; - membri della famiglia; - luoghi del vissuto quotidiano; 
proprio paese; - strumenti della comunicazione; - 

immediati e per richieste alla pubblica amministrazione; - uffici pubblici (anagrafe, questura, prefettura…); 

on occupate, che non possiedono un diploma di scuola media superiore o 
professionale (livello ISCED 3) e/o hanno superato i 50 anni di età, residenti o domiciliati

Romagna in data antecedente l’iscrizione al corso. E’ opportuno essere in 
competenze di base di lingua italiana.   (minimo 6 – massimo 14 partecipanti). 

giugno 2020 / dicembre 2021 

Non è prevista selezione in ingresso, ma l'accertamento dei requisiti 
Avviso pubblico in capo ai partecipanti al momento dell'avvio del percorso. 

Associazione Emiliano–Romagnola di Centri A
dell’operazione); Partner: FORM.ART . Società Consortile a r.l;  

Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale; E.N.F.A.P
Ente per la Formazione e l'Addestramento Professionale; Cescot - Ravenna - Centro sviluppo commercio 

DEMETRA FORMAZIONE S.R.L. 

Contattare il numero verde 800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al 
venerdì.  Il percorso è gratuito in quanto cofinanziato dal Fondo sociale europeo Po 2014

 

 

 

 

 

2020 Regione Emilia-Romagna 

per acquisire competenze per l'inclusione e l'occupabilità. Azione 7, 

ALFABETI LINGUISTICI: ITALIANO INTERMEDIO  

pronuncia e ortografia; - accenti; - nomi 
articolo determinativo e indeterminativo; - aggettivi 

i verbi e gli elementi costitutivi; pronomi personali; - numeri 
 dati anagrafici e personali; 

luoghi del vissuto quotidiano; - luoghi 
 moduli relativi ai bisogni 

uffici pubblici (anagrafe, questura, prefettura…); - 

on occupate, che non possiedono un diploma di scuola media superiore o 
i età, residenti o domiciliati in Regione 

opportuno essere in possesso di conoscenze e 

Non è prevista selezione in ingresso, ma l'accertamento dei requisiti richiesti da 

Romagnola di Centri Autonomi di formazione 
. Società Consortile a r.l;  IAL  

E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - 
Centro sviluppo commercio 

Contattare il numero verde 800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al 
venerdì.  Il percorso è gratuito in quanto cofinanziato dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione 


