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 LABORATORIO LINGUISTICO RIVOLTO A MAMME STRANIERE 

CON POSSIBILITÀ DI BABYSITTING E TRASPORTO 
 

 CORSI DI PROSSIMITÀ 

CON POSSIBILITÀ DI BABYSITTING E TRASPORTO 
 

 PERCORSI DI MICROLINGUA: 
CON CONSEGUIMENTO DI ATTESTATO 

 LINGUA ITALIANA PER L'HACCP 

 LINGUA ITALIANA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

 LINGUA ITALIANA PER IL LAVORO 

 CORSO PER FACILITARE L’ESAME PER LA PATENTE 

 

CITTADINI PAESI TERZI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI NEL 

TERRITORIO NAZIONALE COMPRESI RICHIEDENTI ASILO O 

TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA 
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 LABORATORIO LINGUISTICO RIVOLTO A MAMME STRANIERE 

CON POSSIBILITÀ DI BABYSITTING E TRASPORTO 

2 laboratori di lingua Italiana di 80 ore rivolti a donne che hanno ricevuto 

un’istruzione limitata nella propria lingua madre o analfabete di ritorno, con 

l’attivazione di percorsi che coinvolgano le madri da realizzare presumibilmente 

all’interno delle scuole o di altre istituzioni frequentate dai lori figli; per creare uno 

spazio di apprendimento informale per i bambini e per le mamme attraverso la 

strutturazione di uno spazio dedicato al gioco dove possano sperimentarsi e imparare 

l’Italiano. 
 

 CORSI DI PROSSIMITÀ 

CON POSSIBILITÀ DI BABYSITTING E TRASPORTO 

6 corsi, di 50 ore, hanno l’obiettivo di accogliere esigenze specifiche delle donne che 

non riescono ad accedere ai percorsi di formazione formali e verranno svolti in luoghi a 

loro familiari (abitazioni private, luoghi di aggregazione, di culto o di lavoro) e, se 

necessario, in orari serali e giorni festivi. Per facilitare l’attuazione di questo intervento 

potrà essere utilizzata la metodologia delle unità di strada. 
 

 CORSO DI LINGUA ITALIANA PER L'HACCP (CON CONSEGUIMENTO DI 

ATTESTATO) 

2 percorsi della durata di 20 ore che prevedono, oltre alle ore per far acquisire ai 

corsisti le nozioni per il rilascio dell’Attestato Haccp, una prima parte di lingua italiana 

propedeutica ad apprendere le competenze tecniche necessarie per affrontare il Corso. 
 

 CORSO DI LINGUA ITALIANA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (CON 

CONSEGUIMENTO DI ATTESTATO) 

2 percorsi della durata di 20 ore che prevedono una prima parte di lingua 

propedeutica ad apprendere le competenze tecniche oltre alle ore finalizzate a far 

acquisire ai corsisti le nozioni di base della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 37 del 

Testo Unico (D.Lgs. 81/08). 
 

 CORSO DI LINGUA ITALIANA PER IL LAVORO 

2 percorsi, della durata di 20 ore, che comprendono lezioni di lingua propedeutiche 

ad apprendere le competenze tecniche e elementi significativi dei linguaggi di settore, 

nonché relativi alla normativa giuslavoristica. Ciascun partecipante sarà guidato nella 

redazione del proprio CV Europass e di eventuali altri strumenti utili di auto 

promozione nel mercato del lavoro. 
 

 CORSO PER FACILITARE L’ESAME PER LA PATENTE 

2 corsi, della durata di 20 ore, attivati in collaborazione con le scuole guida del 

territorio, con l’obiettivo di facilitare il conseguimento della patente di guida da parte di 

persone che non hanno competenze linguistiche sufficienti per sostenere l’esame orale. 

Comprende lezioni di lingua propedeutica ad apprendere le competenze tecniche e 

elementi significativi dei linguaggi di settore 


