Modalità di iscrizione

La quota di iscrizione deve
essere versata con bonifico
bancario intestato a Fondazione
Agidae Labor, Via V. Bellini 10,
00198 Roma.
Codice IBAN
IT53V0301503200000003396022

Tel. 0685457201
Fax. 06.85457211
agidaelabor@agidaelabor.it

Fondazione Agidae Labor

I corsi verranno attivati con un
minimo di 10 partecipanti

Area
linguistica
Formazione
a pagamento
VERSO IL BILINGUISMO

******
Corsi di inglese
 Livello B 1.2
A Roma, dal 9 al 27 luglio 2018

 Livello B 2.1

(inserire nella causale il
nominativo e il corso).
La scheda di iscrizione,
unitamente al pagamento,
deve pervenire entro il 30
giugno al fax 06.85457211.

Per gli istituti/aziende iscritte al
Fonder, sarà possibile richiedere
assistenza tecnica a Fondazione
Agidae Labor.

Inglese B 2.1_NAPOLI:
 camera singola 800,00€
 camera doppia 700,00€
 solo corso 300,00€
 corso con pranzo 350,00€

Il costo dei corsi è rimborsabile
inoltrando domanda di voucher al
FONDER o ad un altro fondo
interprofessionale a cui l’ente è
iscritto.

Inglese B 1.2_ROMA: 400,00€

La domanda di voucher deve essere
inviata a Fonder, il mese prima
dell’inizio del corso.

COSTO DEI CORSI:

A Napoli dal 20 al 25 agosto 2018
All’interno del Campus Estivo

In collaborazione con
l’International Language School

Lingua inglese – B 1.2

SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME

Fondazione
Agidae
Labor e International
Language School
Fondazione
Agidae
Labor
insieme
a
International
Language School offre una vasta
gamma di corsi, per andare
incontro e soddisfare le esigenze
delle scuole che vogliono
intraprendere il percorso del
bilinguismo.

TEST DI INGRESSO
A seguito di un test d’ingresso, verrà
valutato il livello di inglese che deve
essere coerente con il livello del corso

Il livello B1 è il terzo livello di inglese
stabilito dal Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue
(QCER), un sistema per valutare la
conoscenza linguistica a vari livelli
stabilito dal Consiglio Europeo. A questo
livello, i corsisti hanno superato la fase di
base, ma non sono ancora in grado di
studiare o lavorare esclusivamente in
inglese.
Destinatari
Religiosi, Insegnanti, Educatori
Durata: 45 ore
A Roma dal 9 al 27 luglio, con orario 9-12

Lingua inglese – B 2.1
Il livello B2 è il quarto livello di inglese
stabilito dal Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue
(QCER). In termini quotidiani, questo
livello
potrebbe
essere
chiamato
“autonomia ”, cioè “Parlo inglese in
autonomia”. A questo livello, i corsisti
sono indipendenti in una varietà di
ambienti professionali, sebbene con un
limitato
repertorio
di
sfumature
linguistiche.
Destinatari
Religiosi, Insegnanti, Educatori
Durata: 40 ore
A Napoli dal 20 al 25 agosto all’interno del
CAMPUS ESTIVO AGIDAE

NOME

TELEFONO

E-MAIL

ISTITUTO

INTESTAZIONE FATTURA

INDIRIZZO

CAP/CITTA’/PROV.

C.F./P.IVA

□

Corso inglese luglio
ROMA

□

Corso inglese agosto
CAMPUS -compilare
anche le colonne sotto)

Iscrizione al solo
corso

□

Pensione completa
in camera singola

□

Pensione completa
in camera doppia

Con:

□

Prenotazione corso con
solo pranzo

