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Corso ¿Hablas español?

OBIETTIVI

L'obiettivo del corso ¿Hablas español?  è l’acquisizione delle competenze di base delle strutture grammaticali,
lessicali e sintattiche della lingua, dando agli utenti la possibilità di accrescere le proprie abilità linguistiche utili per
un inserimento efficace nel mondo del lavoro.
Le attività previste sono orientate al raggiungimento di un buon livello di base e produzione linguistica, sia scritta
che orale.
Gli esercizi svolti in classe riguarderanno tutte le sfere dell' apprendimento (ascolto, lettura, scrittura e
conversazione) .

Destinatari 
Il corso è rivolto a persone non occupate che:

- non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);
- e/o
- hanno superato i 50 anni di età;

I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna in data
antecedente l’iscrizione alle attività.
 

Competenze in uscita 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di rispettare le forme grammaticali di base e potranno
accedere al progetto di "Curso de español avanzado" che permetterà loro di sviluppare ulteriormente quanto
appreso nel presente progetto.

Contenuti del corso 

Presente indicativo: verbi regolari ed irregolari

Verbi Ser, Estar y Haber

I tempi del passato

Morfologia e sintassi

Usi contrastivi dei tempi del passato

I pronomi personali

Le preposizioni
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I Pronomi e gli aggettivi indefiniti, relativi, esclamativi ed interrogativi

Certificazioni 
- Attestato di frequenza IFOA

Descrizione certificazioni 
Al termine verrà rilasciato l'attestato di frequenza

Estremi finanziamento 
Il corso, attivato sulla sede di Reggio Emilia e provincia, fa parte dell'Operazione “FavoriRE l'occupabilità”  Rif
P.A: 2019- 13401 /RER  approvato con DGR n° 189 del 16/03/2020 co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo PO
2014-2020 e dalla regione Emilia Romagna.Il corso, attivato sulla sede di Modena e provincia, fa parte
dell'Operazione "“PromuoviaMO l’occupabilità” Rif P.A: 2019- 13402 /RER  approvato con DGR n° 189 del
16/03/2020 co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 e dalla regione Emilia Romagna.

INFORMAZIONI UTILI 

Tipologia corso: Senza stage, Corsi brevi, Standard, Finanziato/Gratuito
Durata: 32 ore

EDIZIONI 

ONLINE
Scadenza iscrizioni: 

30/08/2022

Inizio corso: 

05/09/2022

Prezzo: 

0 € (+ IVA)
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