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per l’istruzione e la formazione in età adulta
Annesso all’Istituto Comprensivo “Isidoro Gentili” di Paola
Via Corrado Alvaro - 87027 Paola (Cs)
Tel.: 0982-585292
Website: www.isidorogentili.it

Autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) per
l’annualità 2011 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) 2007-2013: “Competenze per lo Sviluppo”

Obiettivo G - Azione 1 (cod. G-1-FSE-2013-99)
“Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti”.
Attiva i seguenti corsi, rivolti ciascuno a 20 utenti, relativi ai progetti:

Certificazione inglese PET - B1
Certificazione francese DELF Pro - B1
Le attività formative intendono fornire specifiche competenze in lingua inglese e francese finalizzate al
conseguimento delle certificazioni PET e DELF, rispettivamente, internazionalmente valide e riconosciute,
pertanto anche utili a facilitare l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro.

Italiano per immigrati Certificazione PLIDA - B1
Il corso, rivolto ad immigrati in possesso di discrete competenze in lingua italiana, è finalizzato al
conseguimento della certificazione PLIDA, internazionalmente valida e riconosciuta, pertanto utile a facilitare
l’integrazione e l’ingresso nel mercato del lavoro.

Certificazione ECDL
Il corso intende sviluppare competenze ed abilità in campo informatico, necessarie al superamento dei sette
moduli per il conseguimento della certificazione ECDL.

Elaborare e presentare contenuti multimediali
Il corso mira a fornire le conoscenze e competenze di base necessarie per: utilizzare a livello hardware gli
strumenti di presentazione più diffusi; saper organizzare ed elaborare contenuti multimediali; individuare buoni
esempi di creazione dei contenuti e strategie efficaci di comunicazione; saper progettare organizzazione,
struttura e individuare i contenuti adeguati per i siti web; conoscere le caratteristiche di un sito web gestito
attraverso un CMS e gli strumenti per il controllo e la modifica del contenuto e della presentazione del sito.

Requisiti di ammissione:
Organizzazione dei corsi:
 Aver compiuto i 18 anni, oppure aver compiuto 16 anni  Ore previste: 60 (Accoglienza, Didattica, Verifica).
ed aver espletato l’obbligo formativo.
 Sono previsti due incontri settimanali, preferibilmente
 Non essere iscritto a scuola secondaria di II grado.
in orario pomeridiano, durata 3 ore.
Modalità di iscrizione:
La partecipazione è gratuita, per iscriversi è necessario
compilare l’apposita domanda presente nell’area
formazione adulti sul sito www.isidorogentili.it o disponibile
presso la Segreteria, sita in Via Corrado Alvaro a Paola..

Certificazione:
Al termine dei corsi, anche tramite apposite convenzioni
con gli enti abilitati, saranno certificate analiticamente le
competenze acquisite ed i crediti formativi spendibili in
ambito lavorativo.

Facilitazioni:
 Le spese relative alle certificazioni sono a carico del CTP nei limiti dell’importo assegnato, potrebbe essere richiesto
un contributo parziale in presenza di un elevato numero di corsisti.
 Per donne che non avessero possibilità di lasciare in custodia i figli, è previsto un servizio di assistenza bambini
nelle ore di svolgimento del corso.
Paola lì, 19 settembre 2013
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Margherita Maletta

