
 
 

 

 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI CORSI DI LINGUE  
FINANZIATI DALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO – PERIODO 2016 – 2018 

Decreto n. 506 – 33357 del 15/11/2016  
BANDO PFA – II° SPORTELLO 

(corsi approvati e finanziati con Determinazione del Dirigente n. 110-15257 del 28/06/2018) 

L'Agenzia Formativa EXCALIBUR, in collaborazione con il Collegio dei Geometri della Provincia di Torino 
propone la seconda edizione dei CORSI di LINGUA INGLESE – FRANCESE – TEDESCO – SPAGNOLO CO-
FINANZIATI dalla Città Metropolitana di Torino attraverso il BANDO PIANI FORMATIVI di AREA e dedicati ai 
liberi professionisti con P.IVA iscritti ad un albo professionale. 

Per questa tipologia di finanziamento messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino, NON è 
prevista alcuna quota in denaro a carico dell’iscritto poiché la partecipazione all'attività formativa è 
finanziata con il “tempo-lavoro del professionista”. 

LINGUE STRANIERE: 

➢ Per la lingua INGLESE i corsi sono “tailor-made”, vale a dire cuciti addosso alle reali esigenze 

lavorative dei professionisti iscritti al proprio Ordine. Le classi, composte da professionisti del 

medesimo settore professionale, saranno suddivise per livelli di conoscenza della lingua: dal livello 

A1 ELEMENTARE al livello C2 AVANZATO. 

Durata totale corsi: 44 ore 

➢ Per la lingua FRANCESE, si affrontano sia situazioni di vita quotidiana sia situazioni legate al mondo 

professionale. Le classi, composte da professionisti della medesima macro-area, saranno suddivise 

per livelli di conoscenza della lingua: dal livello A1 ELEMENTARE al livello C1 INTERMEDIO 

AVANZATO. 

Durata totale corsi: 44 ore 

➢ Per SPAGNOLO e TEDESCO, i percorsi hanno tematiche generiche. Le classi, composte da 

professionisti della medesima macro-area, saranno suddivise per livelli di conoscenza della lingua: 

dal livello A1 ELEMENTARE al livello A2 PRE-INTERMEDIO. 

Durata totale corsi: 44 ore 

 

 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ifp/dwd/formazione/pfa/PFA_giugno_2018/DD_graduatorie_fini_amm_PFA_sportello2.pdf
http://www.excaliburformazione.com/undefined/


 
 

 

 
 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

La metodologia, per tutte le lingue e livelli, prevede una particolare attenzione all'espressione orale, 

all'ampliamento del vocabolario e all'acquisizione di una buona autonomia in diversi ambiti. 

Per i livelli dall’elementare all’avanzato, si tratta di percorsi formativi della durata di 44 ore, suddivise fra 

42 ore di lezione in aula e 2 ore di Verifica Finale con rilascio dell’attestato di validazione delle competenze 

acquisite secondo gli standard formativi regionali. 

Le classi saranno composte da un minimo di 8 fino ad un massimo di 14 partecipanti.  

I corsi comprendono il test di valutazione iniziale per determinare il livello di conoscenza della lingua di 

ciascun partecipante e il materiale didattico specifico.  

FREQUENZA: 

La frequenza delle lezioni, dal lunedì al venerdì, è prevista nelle seguenti fasce orarie: 

- Mattino 

- Pausa pranzo 

- Pomeriggio 

- Pre-serale 

- Sabato mattina 

Il partecipante potrà esprimere una preferenza di giorno ed orario compilando il modulo di pre-iscrizione. 
Tuttavia, si precisa che l’Agenzia Formativa non potrà garantire di soddisfare le richieste di ciascun  
partecipante. 
È obbligatorio frequentare il corso per almeno i 2/3 del monte ore.  
In caso di assenze superiori al numero previsto è a carico del partecipante la quota non rendicontabile di  
€ 471,20 per i corsi da 44 ore. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 
 

 

PER MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AI CORSI,  
COMPILARE IL MODULO ONLINE AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

 

http://www.excaliburformazione.com/section/preiscrizione-corsi-geometri 

 

 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi a: 
Excalibur soc. coop. a r.l.  

Via Cernaia, 27 - 10121  TORINO  
Tel.: 011 51 71 029  

mail:  info@excaliburformazione.com 
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