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L’Associazione Idee in Rete con il sostegno dei Comuni di 
Gavorrano, Follonica, Massa M.ma, Scarlino, Monterotondo 
M.mo e Montieri, realizza due edizioni di corso di ”INGLESE 
DI BASE”. L’obiettivo del corso è quello di sviluppare le cono-
scenze di base della lingua Inglese, migliorare le competenze 
relative al linguaggio di uso comune (scritto e parlato) in am-
biente lavorativo ed extra lavorativo. 

 CONTENUTI FORMATIVI
- Fornire informazioni semplici in lingua
- Comprendere una richiesta telefonica in lingua 
- Comprensione delle espressioni presenti in Internet più uti-

lizzate
- Conoscenza regole grammaticali e di pronuncia principali 

della lingua inglese
- Acquisizione vocabolario legato principalmente alla quoti-

dianità 
- Conoscenza delle principali forme idiomatiche della lingua
- Comprensione testi semplici scritti in lingua
- Capacità di scrivere brevi messaggi in lingua

 DURATA  30 ore per ogni corso

 ALLIEVI PREVISTI
24 allievi (12 per ogni corso). Nel caso in cui il numero di 
iscritti sia superiore alla disponibilità dei posti, verrà effettuata 
una selezione. A parità di punteggio sarà data priorità a: 
a)  Disoccupati e inoccupati
b) Persone con titolo di studio più basso

 DESTINATARI
La partecipazione al corso  è aperta a tutti i cittadini ADULTI 
italiani e stranieri che vivono o lavorano nel territorio della 
provincia di Grosseto e in particolare nella zona delle Colline 
Metallifere. Sarà garantito l’accesso alle donne per una per-
centuale pari al 50% dei partecipanti.

 LA PARTECIPAZIONE AI CORSI E’ GRATUITA 
La frequenza è obbligatoria, al termine sarà rilasciato un
attestato di frequenza.

 SCADENZA ISCRIZIONI
20/01/2011

 PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO
Febbraio 2011 - Giugno 2011.
I corsi, in due edizioni distinte saranno realizzati a Montero-
tondo M.mo.

 MODALITA’ E TEMPI DI ISCRIZIONE
Compilare e firmare la domanda di iscrizione disponibile su 
www.ideeinrete.info. Il modulo di domanda prestampato 
è disponibile anche presso la sede di tutti i Comuni della 
Zona delle Colline Metallifere.

La domanda può essere trasmessa via mail, via fax o via 
posta a:
Associazione Idee in Rete
Largo Michele Liverani n. 19
50141  Firenze
segreteria@ideeinrete.info
Tel. / Fax +39 055 4289285
La domanda può anche essere consegnata a mano presso 
i Comuni di Gavorrano, Follonica, Massa Marittima, 
Scarlino, Monterotondo M.mo e Montieri.

Per informazioni
ASSOCIAZIONE IDEE IN RETE
Largo Michele Liverani n. 19 - 50141  Firenze 
Tel./Fax+39 055 4289285
e-mail: segreteria@ideeinrete.info

UFFICIO ISTRUZIONE DEI COMUNI DI
Gavorrano Tel. 0566 843242
Follonica Tel. 0566 59019
Massa M.ma Tel. 0566 913736
Scarlino Tel. 0566 38529
Monterotondo M.mo Tel. 0566 917510
Montieri Tel. 0566 996825

Corso di Inglese di Base
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