Operazione Rif. PA 2019-13413/RER
approvata con DGR 189/2020 del 16/3/2020 cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna
“Percorsi di formazione permanente per acquisire competenze per l’inclusione e l’occupabilità.
Azione 4, ambito territoriale di Modena”

Progetto10 – La lingua italiana per il lavoro: leggere annunci, scrivere CV,
fare colloqui di lavoro
Contenuti del percorso
1. Elementi di grammatica: connettori testuali; verbi e coniugazione; verbi dichiarativi; pronomi; sinonimi;
preposizioni; comprendere punti chiave di argomenti familiari su lavoro e vita quotidiana; come produrre un testo;
esprimere in lingua esperienze ed avvenimenti, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni di opinioni e
progetti. Interagire con scioltezza e spontaneità con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. 2. Scrittura del CV
e ricerca attiva del lavoro - Costruzione della propria biografia; Istruzione e formazione; Esperienze professionali;
Abilità e conoscenze possedute; Interessi e attività extraprofessionali; Tratti personali; Saper tradurre le informazioni
in un cv appetibile per il Mdl; L’azienda e il modello di riferimento; Organizzazione come insieme di ruoli e strutture;
Ricerca attiva del lavoro; Come presentarsi e sostenere un colloquio di lavoro; Regole base per presentarsi bene in
impresa (puntualità, precisione...); Documento di sintesi.
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 di età, residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna in data antecedente
l’iscrizione al corso. E' necessario essere in possesso di conoscenze e competenze di lingua italiana che consentano
l'innesto di conoscenze specifiche in tema di lavoro e sua ricerca. (minimo 6 – massimo 14 partecipanti).
Periodo di svolgimento - giugno 2020 / dicembre 2021
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.

Soggetti attuatori - AECA, Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di formazione professionale
(Titolare dell’operazione); Partner – CNI Ecipar Soc. consortile a r.l., Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi
innovativi per l'artigianato e le P.M.I., FORM.ART. Società Consortile a r.l., IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale, CESCOT MODENA SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA, CENTRO FORMAZIONE EMILIA S.R.L.
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.

