Data: 01 mar 2013

Argomento:

Corso Inglese & Informatica
Corso di formazione gratuito:
INGLESE & INFORMATICA - LE CHIAVI DEL FUTURO
_____________________________________________
Descrizione:
OBIETTIVI
Il percorso formativo mira a far acquisire ai partecipanti i saperi e le
competenze di base indispensabili all'apprendimento delle competenze
chiave e a sviluppare un'alfabetizzazione funzionale specifica nell'uso
della lingua inglese e dell'informatica.
DESTINATARI
Numero 18 Adulti, dai 25 ai 64 anni, anche immigrati, residenti o
domiciliati in Provincia di Foggia. Avranno priorità coloro che non hanno
assolto l'obbligo di istruzione o non sono in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Durata complessiva dell'intervento: 150 ore (57 teoria e 93 pratica)
Orientamento in ingresso: Accoglienza e presentazione del corso,
analisi delle competenze in ingresso e definizione dei fabbisogni
formativi.
Competenze di base: Competenze linguistico-letterarie, competenze
matematiche, competenze scientifiche, competenze storico-sociali.
Competenze comunicative in lingua inglese: Funzioni linguistiche e
lessicali
Competenze informatiche e multimediali: Uso del computer e di
gestione dei file, utilizzo di un editor di testo, utilizzo di un foglio
elettronico, navigazione e comunicazione in rete
Bilancio finale e raccolta feed-back:Autovalutazione e progettualità.
PARTNER
Centro Territoriale Permanente per l'Educazione degli Adulti di Foggia,
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FORUM TERZO SETTORE FOGGIA, Children's House Scuola di
inglese,
ISCRIZIONI
La domanda di partecipazione è disponibile presso le sedi
dell'organismo formativo, dovrà essere sottoscritta e consegnata presso
le stesse sedi entro e non oltre le ore 12,00 del 28-03-2013 corredata
dalla seguente documentazione:
- Copia documento d'identit&agrave e codice fiscale;
- Documentazione probante l'iscrizione al centro territoriale per
l'impiego
- Domanda di partecipazione
SELEZIONI
Nel caso in cui le domande di candidatura siano superiori al numero di
allievi previsti sarà attivata una procedura di selezione dei candidati
basata su un analisi motivazionale e attitudinale (test e colloquio
individuale). Le selezioni si svolgeranno presso la sede operativa
dell'OF sita in via D'Adduzio n. 66 Foggia. La data verrà pubblicata sul
sito www.montecelano.it e sulla bacheca delle sedi operative dell'OF.
Non verranno effettuate altre comunicazioni in merito, qualunque
cambiamento sarà pubblicato sul sito del soggetto attuatore (
www.montecelano.it). La relativa graduatoria sarà inappellabile.
CERTIFICAZIONI
Al termine del percorso formativo agli allievi sarà rilasciato un attestato
di frequenza con la descrizione delle competenze acquisite.
SEDE DI SVOLGIMENTO
L'attività formativa sarà realizzata presso la sede di Foggia
dell'Associazione Monte Celano sita in via Mario D'Adduzio n. 66.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Centro Servizi Formativi
"Associazione Monte Celano ente di formazione ONLUS
e-mail info@montecelano.it - sito web www.montecelano.it
Sede Foggia - Via Mario D'Adduzio, 66 - 71122 Foggia - Tel/fax
0881.663621
Sede San Marco in Lamis - Via Donatello Compagnone snc - 71016
San Marco in Lamis (Fg) - tel 0882.834407 fax 0882.817342

Questo Articolo proviene da Ente di Formazione Monte Celano:
http://www.montecelano.it
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L'URL per questa storia è:
http://www.montecelano.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1
42
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