Scheda informativa

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” - ASSE 3 “Istruzione e formazione”

ATS

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

POTENZIAMO L’INGLESE
Corso di recupero e potenziamento delle competenze in lingua inglese
INFORMAZIONI GENERALI
Al termine del corso gli allievi dovranno sostenere l’esame orale
Trinity College London:
o Spoken English for Work (SEW)
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA
o previo superamento dell’esame, si rilascia certificazione di
Livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le
lingue
n. 15:
o disoccupati o occupati over 55 anni in possesso di diploma di
scuola secondaria di primo grado, qualifica professionale
triennale nel settore turistico-alberghiero o diploma di scuola
secondaria di secondo grado
o occupati a bassa scolarità
DESTINATARI
20% dei posti, ossia n. 3 posti, riservati a donne, salvo che gli
esiti delle prove selettive non consentano di raggiungere questa
percentuale
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
chiusura delle iscrizioni.
L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla
PARI OPPORTUNITÀ
legge 125/1991
La figura in uscita possiede una competenza comunicativa e una
conoscenza dell’inglese di livello B1 del QCER, attestata dal
FIGURA PROFESSIONALE
conseguimento della certificazione Trinity SEW (Spoken English
for Work).
o Il presente intervento formativo è volto al recupero a al
potenziamento della competenza comunicativa in lingua
inglese in un contesto di lavoro. Essendo tale competenza
trasversale nel mondo del lavoro, la figura in uscita può
MERCATO DEL LAVORO
trovare occupazione in ogni settore economico-produttivo e
particolarmente nelle aziende operanti nel settore turisticoalberghiero.
o Assunzioni a TD e TI, autoimprenditoria
Gli interessati potranno ritirare la scheda informativa e la
domanda di iscrizione presso la segreteria amministrativa dell’
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
I.I.S.S. “L. Einaudi – D. Chiodo”, via Lamarmora 32, La

Spezia,
- tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore
12,30
- lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
E’ possibile scaricare la stessa modulistica dal sito web :
www. einaudichiodo.gov.it.
La domanda di iscrizione (compilata e presentata in regola
con le vigenti normative sull’imposta di bollo) dovrà pervenire
entro e non oltre il 31 maggio 2016 al medesimo indirizzo
sopra indicato, attraverso una delle seguenti modalità:
consegna a mano, negli orari sopra indicati
invio a mezzo posta con raccomandata A/R (farà fede il
timbro postale).
Informazioni sul corso potranno essere richieste al numero
telefonico 0187.743198 o al seguente indirizzo e-mail:
fse@einaudichiodo.gov.it.
Sito web di riferimento: www. einaudichiodo.gov.it
Le iscrizioni saranno aperte dal 2 maggio fino al 31
maggio 2016

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

L’attività formativa prevede attività corsuali per un totale di 120
ore, così ripartite:
o 68 ore teoria
o 52 ore pratica
o Il corso sarà articolato su 10/15 ore settimanali
o il numero massimo di ore di assenza concesso è pari al:
- 15% del totale (18 ore) per i disoccupati
- 30% del totale (36 ore) per gli occupati

STAGE

Non previsto

PROVVIDENZE A FAVORE
DELL’UTENZA

Per le donne: è previsto il servizio di baby – sitting e di
assistenza domiciliare ai familiari.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
AMMISSIONE AL CORSO
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

ESPERIENZA PROFESSIONALE

È subordinata al superamento delle prove di selezione.
o Per disoccupati o occupati over 55 anni: diploma di scuola
secondaria di primo grado o qualifica professionale triennale nel
settore turistico-alberghiero o diploma di scuola secondaria di
secondo grado
o per occupati a bassa scolarità: nessun titolo
Per i soli occupati a bassa scolarità è richiesta un’esperienza
lavorativa idonea a comprovare una conoscenza della lingua
inglese di livello elementare
Nessuno

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso)
COMMISSIONE DI SELEZIONE
SEDE DELLE PROVE
TIPOLOGIA DELLE PROVE

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE
DEGLI ESITI DELLE PROVE

Componenti:
o un tutor/coordinatore del corso
o un esperto del settore
o uno psicologo
Le prove si svolgeranno presso l’I.I.S.S. “L. Einaudi- D. Chiodo”,
via Lamarmora, n. 32, La Spezia, in due diversi giorni.
Saranno effettuate:
o 1 prova scritta mediante test
o 1 colloquio individuale
All’atto dell’iscrizione verrà comunicato per iscritto il giorno della
prova scritta; eventuali cambiamenti di data saranno comunicati
a mezzo telegramma e/o tramite comunicazione telefonica di cui
sarà tenuta adeguata documentazione.
Al termine delle prove di selezione, la comunicazione degli esiti e
l’inizio delle attività di formazione avverrà tramite affissione in
bacheca presso I.I.S.S. “L. Einaudi-D. Chiodo”, via Lamarmora,

PROVA SCRITTA
PROVA PRATICA

COLLOQUIO

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI
ALLE PROVE
ULTERIORI CRITERI DI
AMMISSIONE AL CORSO

n. 32, La Spezia e contestuale pubblicazione sul sito di
riferimento: www. einaudichiodo.gov.it
N. 1 test psico-attitudinale
Nessuna
o Al colloquio saranno ammessi i primi venti candidati delle
graduatorie delle prove scritte (fatti salvo eventuali ex
aequo)
o il colloquio sarà individuale
o il colloquio verterà su argomenti generali atti ad individuare
la motivazione del candidato e il livello di conoscenza della
lingua inglese
Il punteggio finale dei candidati verrà espresso in centesimi
secondo la seguente ripartizione:
- test psico-attitudinali 40%
- colloquio individuale 60%
Nella compilazione della graduatoria finale di accesso al corso, in
caso di più candidati con lo stesso punteggio, sarà considerato
prioritario il possesso del diploma di scuola secondaria di
secondo grado.
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