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LINGUA ITALIANA PER STRANIERI (L2) 

 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ad adulti stranieri che possiedono un livello d’italiano L2 di base e necessitano di potenziare e 

migliorare la padronanza di strutture linguistiche più complesse, al fine di orientarsi ed interagire meglio sul posto di 

lavoro. I contenuti linguistici del programma fanno riferimento al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le Lingue (QCER). 

OBIETTIVI 
Il corso si propone di rafforzare le competenze linguistiche dell’italiano L2, potenziando le abilità di comunicazione 
orale (comprensione e parlato), lettura, comprensione e produzione scritta e arricchimento del lessico. Il focus del 
corso è l’italiano L2 in ambito lavorativo ed ha lo scopo di fornire gli strumenti per: 

- Comprendere e gestire le azioni comunicative volte alla ricerca del lavoro in Italia 
- Presentarsi e sostenere un colloquio di lavoro 

- Migliorare l’interazione sul posto di lavoro, comprendere ed esprimere richieste e bisogni. 

- Comprendere l’organizzazione aziendale, le norme comuni, i diritti e gli obblighi del lavoratore, i comportamenti 

da adottare nelle situazioni più comuni che si possono presentare sul lavoro. 

- Potenziare la comprensione e la produzione scritta dell’italiano tramite l’analisi di materiale autentico (annunci di 

lavoro, busta paga, CV, lettera di presentazione, manuali di lavoro …) 

SEDE 
ECIPAR REGGIO EMILIA - Via Vincenzo Monti 19/1 42122 Reggio Emilia 
 

DOCENTI 
Dott.ssa Lucia Ghirardini 

 

CONTENUTI  
- La ricerca di lavoro in Italia  

- Come sostenere un colloquio di lavoro  

- Comportamento e interazione sul posto di lavoro  
 

  DURATA 
40 ore 

CALENDARIO 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 8 iscrizioni 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per Associati CNA: € 300,00 + Iva 
Per non Associati CNA: € 350,00 + Iva 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT43N0538712803000035033317.  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
segreteriacorsi@ecipar-re.it  
tel. 0522/265111 
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