
 

 

 
 

 

 

 

Operazione Rif. PA 2020- 15078//RER 

approvata con DGR 1758 del 30/11/2020 cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’art.19 della L.R. n.17/2005 e ss.mm.ii. 

 

“Percorsi di formazione permanente per l’occupabilità e l’adattabilità - Ambito territoriale di Ferrara” 

 
Progetto  

ITALIANO PER STRANIERI- LIVELLO BASE 

Contenuti del percorso 

LE STRUTTURE GRAMMATICALI: articoli, aggettivi, pronomi, verbi e tempi verbali, avverbi, costruzione 

delle frasi  

LA CONVERSAZIONE: Presentare stessi, la famiglia, gli amici, descrivere luoghi, viaggi, persone, la città, il 

tempo atmosferico, descrivere l’ambiente di lavoro e delle professioni, descrivere stati d’animo, sensazioni, 

stato di salute, scambiare opinioni con amici e colleghi 

IL LESSICO: Caratteristiche fisiche delle persone e aspetti del carattere, luoghi e ambiente, famiglia, amici, 

tempo libero, abilità abitudini alimentari, mezzi di trasporto, esperienze  

Durata – 32 ore 

 

Destinatari  

-persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato secondo quanto previsto dalla l. 68/99  

-persone disabili ai sensi della l. 68/99 occupate nonché persone con disabilità acquisita in costanza di rapporto 

di lavoro.  

I partecipanti dovranno essere residenti o domiciliati in Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione al 

percorso. 

Periodo di svolgimento – febbraio 2021/agosto 2022  

Criteri di selezione - Non è prevista selezione in ingresso, ma l'accertamento dei requisiti richiesti da Avviso 

pubblico in capo ai partecipanti al momento dell'avvio del percorso. 

Attestato rilasciato - Frequenza. 

Indennità di partecipazione: il percorso è gratuito, inoltre, è previsto il riconoscimento dell’indennità di 

frequenza nella misura di euro 3,10 per ora frequentata fino ad un massimo di euro 413,17 mensili 

Soggetti attuatori - AECA, Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di formazione 

professionale (Titolare dell’operazione); Partner – CENTOFORM, IAL Innovazione Apprendimento 

Lavoro Emilia-Romagna S.r.l. Impresa Sociale, IRECOOP Emilia-Romagna Istituto Regionale per 

l’educazione Cooperativa  

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 2014-2020 Regione Emilia-

Romagna. 
 

 

 


