
SEGUE 

CORSO D’INGLESE BASE
13 | 20 | 27 ottobre 2022 ore 1430 - 1630

7 | 10 | 17 | 24 novembre 2022 ore 1430 - 1630

1 | 6 | 15 dicembre 2022 ore 1430 - 1630

Corso di Inglese base di 10 lezioni di 2 ore ciascuna.
Test di ingresso per la valutazione del livello

 WEBINAR - FORMAZIONE ONLINE



 PROGRAMMA:

PRIMA ORA DI OGNI GIORNATA– Grammatica di base 

Spiegazione/Ripasso delle regole di base ed esercizi di comprensione scritta

• What/Where/Who/When/How

• To be (present, negative, interrogative)

• Have got (present, negative, interrogative)

• There is/There are

• Some/Any

• Possessive Adjectives

• Prepositions of place/Preposition of time

• Can (present, negative, interrogative)

• Present simple (negative, interrogative)

• Past simple (negative, interrogative)

• Present continous

• The comparative and the superlative

• The passive form

• Conditionals

• Phrasal verbs

SECONDA ORA DI OGNI GIORNATA – Comprensione orale e conversazione
Vengono affrontati diversi registri linguistici tramite:

• Condivisione di video senza e con sottotitoli

• Listening comprehension con domande a crocette e aperte

• Esercizi di conversazione con simulazione di semplici situazioni

Vocabolario di base - da aggiustare ed integrare a seconda del livello degli studenti

• Presentazione generale: famiglia, provenienza, descrizione fisica e caratteriale

• L’orario e le stagioni

• Le parti del viso e del corpo

• La casa: le varie tipologie, le stanze e l’arredamento

• Il viaggio: vari mezzi di trasporto, annunci, biglietti, destinazioni, orari etc.

• Situazione di vendita/acquisto: accoglienza, richiesta, conversazione, pagamento, ringraziamenti, saluti

• Situazioni di quotidianità: dare indicazioni, fare un reclamo, prenotare un ristorante o una camera

d’albergo, fare amicizia

Docente: Laura Donata Benedet, Docente corsi di lingua inglese

SEGUE 



Quote di partecipazione:

- Per i comuni soci di Anci Toscana e Province> euro 250,00 a persona;

- Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana> 350,00 a persona;

Modalità di iscrizione:

È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio al seguente link : 

https://forms.gle/B8mA2aKngPMDdbSd7

In casi particolari contattateci via email a lascuola@ancitoscana.it

E’ previsto un numero massimo di partecipanti partecipanti

Modalità di pagamento: 

Dipendenti PA: inviare determina di affidamento. 

I corsi a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi: pertanto per il loro acquisto non è 

necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionali o regionali), né è prevista la richiesta del CIG. 

(v. paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011).  

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/121138/Determina_Tracciabilita_n.4_08072011.

pdf/85f54028-ace4-f075-c2f6-41ba53bce7e4?t=1588170034227

Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti 

coordinate bancarie: IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174 

Causale: CORSO D’INGLESE BASE

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI: ANCI TOSCANA - Viale G. Italia 17- 50122 Firenze P.I. 01710310978 - 

C.F. 84033260484

Rilascio Attestato: Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza

 

Modalità di disdetta:

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione. Il 

corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana. 

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) 

alla Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è 

prevista la fatturazione dell’intera quota. 

 

La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo. 

ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda 

larga e di cuffie o casse.

Per informazioni inviare una email a lascuola@ancitoscana.it

https://forms.gle/B8mA2aKngPMDdbSd7
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/121138/Determina_Tracciabilita_n.4_08072011.pdf/85f54028-ace4-f075-c2f6-41ba53bce7e4?t=1588170034227
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/121138/Determina_Tracciabilita_n.4_08072011.pdf/85f54028-ace4-f075-c2f6-41ba53bce7e4?t=1588170034227

