
 

 

 

            

            

 

 

Operazione Rif. PA 2019-13411/RER 

approvata con DGR 189/2020 del 16/3/2020   

cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

“Percorsi di formazione permanente per acquisire competenze per l’inclusione e l’occupabilità, Azione 1, 
ambito territoriale di Bologna” 

 

CORSI GRATUITI DI 
ITALIANO  

PER RIFUGIATI 
PROVENIENTI 
DALL’UCRAINA 

 

DURATA: 16 ore 

 

REQUISITI: avere la maggiore età e il permesso di soggiorno per protezione temporanea 

 

DOVE: Cescot Ravenna Srl – Piazza Bernini n. 7  
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OFFERTA FORMATIVA  

Prog Titolo progetto ore 

AREA ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA 

9 Italiano per stranieri - 1° livello 16 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Destinatari: Persone provenienti dall’Ucraina in possesso della richiesta del permesso di soggiorno 

per protezione temporanea (minimo 6 – massimo 14 partecipanti). 

Periodo di svolgimento: 23-30/11/2022 e 01-05/12/2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

Criteri di selezione: Non è prevista selezione in ingresso. All’avvio del corso il partecipante 
compilerà un breve questionario per testare il livello di conoscenza della lingua italiana. 

 

Attestato rilasciato: Frequenza. 

 

Soggetti attuatori - AECA, Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di formazione 

professionale (Titolare dell’operazione); Partner: ECIPAR Soc.Cons.a r.l., IRECOOP Emilia 

Romagna, NUOVO CESCOT Emilia Romagna, CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA 

E SOCIOLOGIA APPLICATE – C.S.A.P.S.A., E.N.F.A.P. Emilia Romagna, DEMETRA 

Formazione  

 

Informazioni e iscrizione: Contattare il numero 0544/292711 e chiedere di Valentina Brigliadori 

oppure mandare una e-mail all’indirizzo cescot@cescotravenna.it.  Il percorso è gratuito in quanto 

cofinanziato dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. 

OFFERTA FORMATIVA IN DETTAGLIO 

Prog Titolo progetto ore 

AREA ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA  

9 Italiano per stranieri – 1° livello 16 
Obiettivo del percorso formativo è fornire ai partecipanti, non in possesso delle conoscenze di base della lingua italiana, 

le strutture fondamentali della lingua e del vocabolario, indispensabili per la comunicazione in una molteplicità di 

contesti quotidiani. 

I contenuti in particolare riguardano:  

• Elementi di grammatica: Alfabeto italiano (vocali e consonanti); Pronuncia e ortografia; Accenti; Nomi propri; 

Nomi comuni regolari; Numero e genere; Articolo determinativo e indeterminativo; Aggettivi possessivi; 

Aggettivi e pronomi dimostrativi; I verbi e gli elementi costitutivi; Pronomi personali; Numeri cardinali; 

Preposizioni semplici; Avverbi di tempo e luogo 

• Elementi lessicali: Dati anagrafici e personali; Corpo, abbigliamento, pasti, bevande; Membri della famiglia; 

Luoghi del vissuto quotidiano; Luoghi della geografia locale e del proprio paese; Strumenti della 

comunicazione; Moduli relativi ai bisogni immediati e per richieste alla Pubblica Amministrazione; Uffici 

pubblici (anagrafe, questura, prefettura); Organismi assistenziali. 
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