Consorzio per lo Sviluppo
della Formazione, dell’Innovazione e del Management

META

Consorzio per lo sviluppo della Formazione dell’Innovazione e del Management
Sede: Via G. Carducci, 29 – 80121 Napoli
Tel:081410090 – Fax:081/403066
www.consorziometa.com
e-mail: info@consorziometa.com
Con il contributo del CEICC- Comune di Napoli
Sede: Via Partenope, 36 – 80121 Napoli
Tel. 0812457456- Fax:0812405326
www.comune.napoli.it/ceicc
e-mail:ceicc@comune.napoli.it

PROGETTO
“I Linguaggi dell’Italiano”
SCOPO E OBIETTIVI
Lo scopo fondamentale del progetto consiste nel favorire l’integrazione degli studenti
stranieri presenti in città attraverso lo sviluppo della conoscenza della cultura del paese
ospitante; conseguendo una preparazione linguistica per chiunque voglia correttamente
inserirsi nel mondo del lavoro, a qualsiasi livello.
Gli obiettivi che si intendono perseguire mirano innanzitutto a creare momenti di contatto
e di confronto con la lingua e cultura italiana e partenopea, volti sia a favorire
l’integrazione degli studenti stranieri presenti in città, sia a colmare un vuoto dell’offerta
formativa per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana di studenti e ricercatori
stranieri, enfatizzando il rapporto tra conoscenza della lingua e formazione al lavoro per
favorire il contatto fra studenti e mondo del lavoro.

DESTINATARI

I corsi sono rivolti a tutti gli studenti/docenti/ricercatori internazionali iscritti o impegnati
presso uno degli atenei cittadini.
Tutti coloro che faranno domanda saranno ammessi ad un test di livello per la formazione
delle classi.

Modalità
Iscrizione on line all’indirizzo di posta erasmuspoint@libero.it entro il 25
gennaio 2010 secondo il modulo in allegato facente parte integrante del bando.

Consorzio per lo Sviluppo
della Formazione, dell’Innovazione e del Management

Il giorno 28 gennaio 2010 sarà pubblicata la lista definitiva degli ammessi al
test ed il giorno 02/02/10 alle ore 15 si svolgeranno i test di livello presso la
sede del Ceicc in via Partenope 36, Napoli.
Il test è finalizzato alla costituzione delle due classi secondo il livello di conoscenza.

Durata

Sono previsti n. 2 corsi (n. 1 corso livello A1/A2 e n. 1 corso livello A2/B1).
Ogni corso si articolerà in 4 moduli della durata di 10 ore ciascuno (per un totale di 40
ore) di lezione attraverso due incontri settimanali di due ore ciascuno per una durata di
circa tre mesi.
I corsi si svolgeranno presso la sede del CEICC sita in Via Partenope, 36, Napoli.
E’ obbligatoria la frequenza. E’ concesso il 20% di assenze sul totale delle ore.
Chi non raggiungesse l’80% delle presenze avrà solo un attestato delle ore effettivamente
frequentate.
L’inizio dei corsi è fissato per il 15/2/2010 e terminerà entro maggio 2010.

Premi

Ai tre partecipanti di ogni corso – per un totale di n. 6 giovani - che si saranno distinti per
assiduità di frequenza e partecipazione alle varie attività (laboratori di scrittura, visite,
cineforum…) sarà data la possibilità di sostenere gratuitamente l’esame che certifica
l’apprendimento del livello di italiano raggiunto. Tutti gli altri avranno comunque la
preparazione necessaria per poter sostenere a proprie spese l’esame che certifica il livello
di italiano raggiunto.

Posti
n. 50 partecipanti (n. 25 partecipanti per ogni corso)

Rinuncia e sostituzione

Sarà stilato un elenco di riserva in caso di rinuncia al corso da parte di qualche
partecipante.
Chi nel primo mese di frequenza avrà già raggiunto il 20% delle assenze, sarà sostituito
dal primo candidato della lista di scorrimento della graduatoria.
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MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome
Nome
Data di nascita
Città
Paese di provenienza
Università di provenienza
Facoltà
Università ospitante
Indirizzo di residenza a Napoli
e-mail
Tel. cellulare

CHIEDO DI PARTECIPARE AL TEST DI LIVELLO PER L’AMMISSIONE AL
PERCORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA

DATA ………………………….

FIRMA …………………………………..

Il Sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara: di autorizzare il trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.

DATA ………………………….

FIRMA …………………………………..

