Il M.A.C. di Siracusa, nell’ambito dell’attività di Formazione Professionale presentata a valere
dell’Avviso n. 20/2011 - “Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità della forza lavoro
siciliana periodo 2012/2014”, finanziato dal Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013,
Fondo Sociale Europeo, Regione Siciliana, ed in attesa di approvazione, promuove il seguente Corso:

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE
DURATA: 70 ORE
REQUISITI RICHIESTI: Persone in età lavorativa di età superiore ai 18 anni, lavoratori dipendenti e autonomi,
disoccupati/inoccupati, obbligo di istruzione assolto.
PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA: Gli allievi, al termine del percorso, saranno in grado di sostenere conversazioni
in lingua inglese utilizzando, in particolare, terminologia ed espressioni riferite a settori lavorativi commerciale e turistico.
SINTESI DELL'INTERVENTO FORMATIVO: L’azione formativa si articolerà nei moduli di grammatica e sintassi della
lingua inglese, conversazione, storia ed evoluzione della lingua.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO FORMATIVO: Il corso è finalizzato al consolidamento ed al perfezionamento delle
nozioni grammaticali e sintattiche necessarie al raggiungimento della corretta abilità di conversazione.
ATTESTATO RILASCIATO: Attestato di frequenza previo superamento delle prove d’esame finali.
SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA: Siracusa, Via Grottasanta, n. 21.
AGEVOLAZIONI: Partecipazione gratuita, fornitura gratuita del materiale didattico.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE AZIONI DI SELEZIONE: Aver presentato la domanda di ammissione
e la relativa documentazione alla segreteria del M.A.C. di Siracusa, Via Grottasanta, n. 21.
MODALITÀ E TEMPI DI SELEZIONE: Le attività si selezione si svolgeranno presso la sede di Siracusa, Via Grottasanta
n.21, dopo la scadenza prevista; gli interessati ne avranno comunicazione ufficiale. Saranno usati criteri che si baseranno sulla
valutazione dei risultati di test attitudinali, test di cultura generale e colloqui motivazionali.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, alle Sedi
dello Sportello Multifunzionale del M.A.C.:
Via Grottasanta n. 33, Siracusa – Tel. 0931/443140 - fax 0931/443141
E-MAIL: amministrazione@macsiracusa.org
c/o SUPL – Via Necropoli Grotticelle, n. 30/A, Siracusa - Tel. 0931/39265
E-MAIL: upl.sportsr@virgilio.it
www.macsiracusa.org

