
                                                      
 

 

LINGUA E LAVORO 

 

CORSO DI LINGUA ITALIANA  

PER LAVORATORI STRANIERI DIPENDENTI O IN PROPRIO 

 
La Società Dante Alighieri con il sostegno della Camera di commercio di Torino e 

dell’Unione Industriale di Torino offre ai lavoratori stranieri l’opportunità di frequentare 

specifici corsi d’italiano per il lavoro, graduati secondo il livello di conoscenza a partire 

dalla competenza elementare (livello A2). 

 

Il corso di 100 ore inizierà lunedì 26 novembre 2012 (test di ingresso per selezione e 

classificazione in base al livello di conoscenza della lingua italiana). Possibilità di 

ulteriore inserimento nel corso fino a martedì 4 dicembre previa comunicazione.  

 

Sede del corso: Società Dante Alighieri, in Corso Stati Uniti 38 . 

L’ orario previsto è: 

 Martedì, 18.30 – 21.00; 

 Giovedì, 18.30 – 21.00; 

 

In funzione delle esigenze dei partecipanti (turni di lavoro) potranno essere presi in 

considerazione orari diversi nell’arco della giornata. 

Il corso preparerà alla certificazione PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri). 

L’esame (facoltativo) per il conseguimento della certificazione è previsto a maggio 2013. 

 

Valore del PLIDA 

Il certificato PLIDA, il più diffuso a livello internazionale, permette di: 

- chiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (a partire 

dal livello A2);   

- evidenziare un titolo distintivo nel curriculum vitae;    

- immatricolarsi all’università italiana con condizioni agevolate per gli studenti 

stranieri. 

 

Quota di iscrizione:   

per il corso di 100 ore: Euro 150,00 (Euro 80 a carico dell’azienda e Euro 70 a carico del 

dipendente) comprensiva di materiali didattici, escluso esame PLIDA 

 

 
Per informazioni ed iscrizioni:  SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI Progetto MADRELINGUA 

Corso Stati Uniti, 38, 10128 Torino - Orario segreteria (dal lunedì al venerdì: 10.00 – 12.30; - [t]: 011 5718563/011 

5718327 - [f]: 011 5718571 - E-mail: torino@ladante.it 

mailto:torino@ladante.it


                                                      
 

 

NOTE AGGIUNTIVE 
 

Obiettivi 

Il progetto intende offrire alle aziende e ai loro collaboratori di origine straniera così come ai 

lavoratori in proprio percorsi di formazione linguistica mirati alle esigenze professionali. 

In base al test d’ingresso e alle reali esigenze dei partecipanti si adotteranno programmi di italiano 

per scopi specifici che terranno conto del lessico specialistico  del settore professionale in cui operano i 

corsisti.  

I percorsi formativi si ispireranno ai principi dell’approccio comunicativo, formulati nel Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue e saranno basati su attività pratiche che mirano a 

sviluppare, da una parte, le quattro abilità linguistiche di base (ascoltare, leggere, parlare, scrivere) 

e, dall’altra, a costruire e perfezionare le competenze terminologiche del campo aziendale in cui 

operano i partecipanti.  

 

Destinatari 

Il corso è destinato a personale di piccole e medie imprese o a lavoratori in proprio con competenza in 

lingua italiana pari almeno al livello A2 (competenza di base) del Quadro comune europeo sono 

previsti diversi livelli possibili di partenza e di arrivo: da A2 a B1 (intermedio), da B1 a B2 

(intermedio alto) e da B2 a C1 (avanzato). I destinatari saranno divisi in classi formate da 15 – 18  

persone ciascuna. 

 

Insegnanti 

Le lezioni sono garantite da docenti con lunga esperienza nell’insegnamento dell’italiano a studenti 

stranieri adulti. Prima dei corsi gli insegnanti parteciperanno a un seminario di formazione specifico 

per organizzare la programmazione didattica, mettere a punto i materiali da utilizzare durante i 

corsi, uniformare il livello di insegnamento e orientare i contenuti all’ambito di lavoro specifico. 

 

Metodologia 

È prevista una metodologia di carattere misto che favorisca lo sviluppo tanto delle competenze 

linguistiche quanto di quelle comunicative.  

 

Corsi e livelli  

Il test d’ingresso e il questionario per rilevare le esigenze professionali daranno le indicazioni per 

organizzare il percorso formativo su misura.  

Un programma più dettagliato verrà fornito all’inizio del corso quando si conoscerà il livello 

linguistico dei partecipanti e le loro esigenze professionali.  

 

La valutazione  

Al termine dei corsi, e in concomitanza con le sessioni ordinarie della certificazione PLIDA, verrà 

somministrata una prova finale per la valutazione delle competenze linguistiche raggiunte.  

  

Materiali 

Il materiale verrà fornito dalla Società Dante Alighieri.  

 


