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AVVISO

CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

“ L’italiano sottosopra – Il linguaggio è un labirinto di strade”

SCOPO E OBIETTIVI DEL PROGETTO
Lo scopo fondamentale del progetto consiste nel favorire l’integrazione degli studenti e ricercatori
stranieri presenti in città attraverso lo sviluppo della conoscenza della cultura del paese ospitante;
conseguendo una preparazione linguistica per chiunque voglia correttamente inserirsi o migliorare
la propria formazione nel mondo del lavoro, a qualsiasi livello.
Gli obiettivi che si intendono perseguire mirano innanzitutto a creare momenti di contatto e di
confronto con la lingua e cultura italiana e partenopea, volti sia a favorire l’integrazione degli
studenti stranieri presenti in città, sia a colmare un vuoto dell’offerta formativa per quanto riguarda
la conoscenza della lingua italiana di studenti e ricercatori stranieri, enfatizzando il rapporto tra
conoscenza della lingua e formazione al lavoro per favorire il contatto fra studenti e mondo del
lavoro.

DESTINATARI
I corsi sono rivolti a tutti gli studenti, dottorandi, ricercatori o altri soggetti stranieri iscritti o
impegnati presso uno degli atenei cittadini.
L’accesso al corso sarà altresì garantito, qualora non si raggiunga il numero massimo di 50
candidati, a cittadini stranieri presenti sul territorio al fine di favorire una crescita personale e
professionale.
Tutti coloro che faranno domanda saranno ammessi ad un test di livello per la formazione delle
classi.

ISCRIZIONE AL TEST
L’iscrizione potrà essere effettuata mediante l’invio del MODULO DI ISCRIZIONE all’indirizzo
info@consorziometa.com entro il 9 febbraio 2012.  
Il giorno 13 febbraio sarà comunicata la data e la sede del test di livello.
Il test è finalizzato alla costituzione di due gruppi classe secondo il livello di conoscenza.
Meta – Consorzio per lo sviluppo della Formazione, dell’Innovazione e del management – si riserva
la facoltà di riaprire la procedura di selezione, anche a ridosso della data di avvio del corso, qualora
non si raggiunga il numero di 50 partecipanti.

DURATA
Sono previsti n. 2 corsi di formazione in lingua italiana di differente livello.
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Ogni corso si articolerà in 4 moduli della durata di 10 ore ciascuno (per un totale di 40 ore) di
lezione attraverso due incontri settimanali della durata di due ore ciascuno per una durata di circa
tre mesi. È prevista, inoltre, la realizzazione di n° 2 laboratori della durata di 6 ore ciascuno.
I corsi si svolgeranno presso la sede del CEICC sita in Via Partenope, 36, Napoli e presso la sede di
Meta - Consorzio per lo sviluppo della Formazione dell’Innovazione e del Management – in via G.
Carducci, Napoli.
Al fine di ricevere l’attestato di partecipazione al corso corredato da apposito modello per la
certificazione delle competenze è obbligatoria la frequenza. E’ concesso il 20% di assenze sul totale
delle ore.
Chi non raggiungesse l’80% delle presenze riceverà un attestato di frequenza con specifica
indicazione delle ore di effettiva presenza al corso corredato da apposito modello per la
certificazione delle competenze.

POSTI
n. 50 partecipanti (n. 25 partecipanti per ogni corso)

RINUNCIA E SOSTITUZIONE
Sarà stilato un elenco di riserva in caso di rinuncia al corso da parte di qualche partecipante.
Chi nel primo mese di frequenza avrà già raggiunto il 20% delle assenze, sarà sostituito dal primo
candidato della  lista di scorrimento della graduatoria.

INFO E CONTATTI
1. Consorzio per lo sviluppo della Formazione dell’Innovazione e del Management

Tel:081410090 – Fax:081/403066
e-mail: info@consorziometa.com
Dott.sse Alessia Giunti – Carmen Scavone

2. CEICC - Comune di Napoli
Tel. 0812457456- Fax:0812405326
e – mail: ceicc@comune.napoli.it
Dott.ssa Rosa Giordano




