LINGUA SPAGNOLA LIVELLO AVANZATO
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
•
•
•

comprendere con facilità praticamente tutto quello che legge o ascolta;
riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate sia scritte;
esprimersi con spontaneità, scorrevolezza e precisione in situazioni complesse,individuando le più sottili
sfumature di significato.

Il percorso fa riferimento al livello C2 del Portfolio Europeo delle Lingue.
Il corso è rivolto a coloro che già posseggono le conoscenze della lingua straniera di livello post-intermedio.
Costo € 132.00

Sede Collegio San Giuseppe – Via San Francesco da Paola, 23 Torino

Programma

Durata

•

Capire comunicazioni lunghe e/o tecniche in lingua, ricostruire le relazioni
implicite dei discorsi partendo dal contesto; distinguere l'accento dei
parlanti.

•

Riconoscere la struttura morfologica-sintattica del testo; distinguere
relazioni implicite ed esplicite del testo; Individuare errori e incongruenze.

•

Utilizzare lessico riguardante argomenti di ordine generale, professionale o
scientifico; esprimersi con chiarezza, coerenza, correttezza sintattica;
articolare il proprio pensiero utilizzando una struttura logico/retorica
efficace.

•

Produrre lettere, relazioni, articoli complessi, anche di argomento
specialistico; selezionare lo stile adatto ai destinatari; articolare il proprio
pensiero utilizzando una struttura logico/retorica efficace.

60 ore
In giorni ed orari concordati: diurni, pre-serali e serali.

Docenti Docente madrelingua
Certificazione finale
Calendario

Attestato di frequenza con profitto.
Sono aperte le preiscrizioni ai corsi 2011: affrettatevi a contattarci per non
perdere questa opportunità!
Costo complessivo: Euro 660,00
A carico della Provincia: Euro 528,00

Note A carico del partecipante: Euro 132,00
I voucher assegnati ai lavoratori con ISEE (indicatore di situazione economica
equivalente) minore o uguale a € 10.000,00 ed i lavoratori coinvolti in processi di
mobilità, collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria
possono coprire l’intero costo del corso (100%).
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