
 

    
 

 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 
 

LINGUA E CULTURA PER IMMIGRATI 
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 706 del 27/06/2018 - Cod. corso 1007767 

POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE III P. Inv 10.3 R.A. 10.3  

RIAPERTURA BANDO  
 

 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Rinforzare le competenze linguistiche dei corsisti 
mettendoli in condizione di comprendere e produrre atti 
comunicativi indispensabili per il normale svolgimento 
delle più frequenti attività quotidiane – Gli allievi saranno 
in grado di sostenere conversazioni in lingua italiana, 
basate in particolare su situazioni comunicative nelle 
quali un immigrato può facilmente trovarsi 
 
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
UF 01 Orientamento iniziale, accoglienza e bilancio 

delle competenze - 4 ore 
UF 02 Lingua italiana e conversazione - 32 ore 
UF 03 Educazione civica e del lavoro - 9 ore 
UF 04 Cultura e Intercultura - La società italiana - 9 

ore 
UF 05 Orientamento finale e ricerca attiva del lavoro - 

6 ore 
  

DESTINATARI E REQUISITI 
10 soggetti in ordine di priorità: 
- DISOCCUPATI (ai sensi della normativa vigente) al di 
sopra dei 18 anni di età, residenti o domiciliati nella 
Regione Marche, che non partecipano a percorsi di 
istruzione; 
- OCCUPATI al di sopra dei 18 anni di età, residenti o 
domiciliati nella Regione Marche, che non partecipano a 
percorsi di istruzione  
 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha la durata di 60 ore. Le lezioni si svolgeranno 
dalle 15.00 alle 19.00 per un totale di 3 giorni alla 
settimana. 
Il corso si svolgerà a Fano 
Inizio previsto: 21 dicembre 2018 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta 
su apposito modulo (reperibile all’indirizzo 
http://www.digitalsmart.eu) con allegato Copia del 
documento d’Identità. 
Il tutto dovrà essere inviato per Raccomandata A/R 
entro il 10 dicembre 2018 presso DIGITAL SMART - 
Via III Strada, 5/A, 61032 Fano (PU).  
In alternativa, sempre entro il 10 dicembre 2018, la 
suddetta documentazione potrà essere consegnata a 
mano al medesimo indirizzo o trasmessa tramite PEC a 
digitalsmart@pec.digitalsmart.eu. 
 
SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano 
superiori ai posti disponibili si effettuerà una prova di 
selezione. I candidati si intendono 
AUTOMATICAMENTE CONVOCATI per la selezione 
che si terrà il giorno 12/12/2018 alle ore 14.30 
presso l’Istituto Tecnico Superiore “C. Battisti” (Polo3) – 
Viale XII Settembre, 3 – Fano (PU). 
In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, 
si perderà il diritto di partecipazione. La selezione 
avverrà mediante una prova scritta a risposta multipla 
sugli argomenti del corso e un colloquio 
motivazionale/tecnico. 
 
TITOLO RILASCIATO 
Il corso è completamente gratuito ed a coloro che 
avranno frequentato almeno il 75% delle ore del corso, 
sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza B/AI - TE11.3.1.2 
Lingua e cultura per immigrati ai sensi della L.R. 31/1998 
 
PER INFORMAZIONI 
DIGITAL SMART 
Via III Strada, 5/A – 61032 Fano (PU) 
Tel. 0721.854122 – Cell. 331.2293580 
info@digitalsmart.eu  
WWW.DIGITALSMART.EU 

 
Fano, 09/11/2018 

   www.regione.marche.it 
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