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LINGUA SPAGNOLA - LIVELLO PRINCIPIANTE 
 
A chi è rivolto: Lavoratori di imprese ed enti localizzati in Piemonte e lavoratori domiciliati in 
Piemonte, nonché lavoratori in CIG straordinaria, in mobilità, inoccupati o disoccupati presi in 
carico dai Centri per l’Impiego della Provincia di Torino e inseriti in percorsi di collocazione o 
ricollocazione professionale. Rivolgersi alla segreteria per una prima verifica del possesso dei 
prerequisiti. 
 

Requisiti: (Titolo minimo) Diploma di Scuola Secondaria di Primo grado (Licenza media). 
 

Quando si svolge: Non appena viene formata una classe di minimo 8 allievi iscritti. Il numero 
massimo di partecipanti al corso è: 15. 
 

Durata: 60 ore.    
 

Dove si svolge e dove ci si iscrive:  
FORMA-RE-TE – Via Stefano Tempia, 6 – 10156 Torino – Tel. 0110867565 

 

               51 – 20 – 46 – 50 – 90           4              stazione Torino Stura 
 

Frequenza: Pre-serale, due lezioni a settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00. 
 

Titolo rilasciato: Attestato di frequenza con profitto. 
 

Selezione: Non è previsto test d’ingresso. Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare della 
lingua straniera. 
Si terrà un incontro informativo per la presentazione del percorso.  
 

IL CORSO E’ FINANZIATO ALL’80% DALLA PROVINCIA. IL 20% DEL COSTO E’ A 
CARICO DEL LAVORATORE PER UN CONTRIBUTO DI 132 EURO. NEL CASO DI 
INOCCUPATI/DISOCCUPATI, LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 
STRAORDINARIA, LAVORATORI IN MOBILITÀ O CON ISEE MINORE O UGUALE A 
10.000 € IL FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA PROVINCIA COPRE IL 100% DEL 
COSTO. 
 

Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacita' necessarie per: 
- Comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi tese a soddisfare bisogni concreti; 
- Presentare se stesso/a e gli altri ed essere in grado di porre domande che riguardano la persona 
stessa (es. luoghi, orari, prezzi, ecc.) rispondendo allo stesso tipo di interrogativi; 
- Interagire in modo semplice con interlocutori che parlino lentamente e disposti a 
ripetere/riformulare. 
 

Il percorso fa riferimento al livello A1 del Portfolio Europeo delle Lingue. 
 

I nostri corsi  si rivolgono, indistintamente, a donne e uomini. 
 
  
 

Soc. coop. Forma-re-te emanazione di A.G.C.I. 
Via Stefano Tempia, 6 10156 Torino, Tel. 0110867565 - info@forma-re-te.it 
Iscrizioni/Informazioni: orario da lunedì a giovedì 9-13/14-17 venerdì 9-13 
www.forma-re-te.it  (possibilità di iscrizione on line) 


