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UNIONE 
EUROPEA 

FormAzione Co&So Network – consorzio scs (cod. accreditamento Regione Toscana FI0207), in collaborazione con Comune di Firenze,
Società Dante Alighieri – Comitato di Firenze, CTP Distretto 13 c/o Ist. Comprensivo Beato Angelico e Nosotras Onlus

 
ORGANIZZANO IL PROGETTO 

 

“MITO” 
Migranti: ITaliano e Orientamento 

 
 IL CORSO E’ GRATUITO E LA FREQUENZA E’ OBBLIGATORIA.

Breve descrizione del progetto:  Il progetto si rivolge a n. 96 cittadini di paesi terzi con l’obiettivo prioritario di certificare la conoscenza 
della lingua italiana (Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue). Si
percorso formativo di alfabetizzazione linguistica e accompagnamento all’inserimento lavorativo, con significativa azione di 
accompagnamento al singolo. 
Il progetto si articola in n. 8 corsi di 12 partecipanti ciascuno. 
 
Durata: 170 ore, di cui 136 di Lingua Italiana, 15 di Educazione alla Cittadinanza attiva e 19 di Orientamento al lavoro
 
Sedi di svolgimento della formazione:  
� CTP Distretto 13 c/o Ist. Comprensivo Beato Angelico (Via R.Leoncavallo,12 Firenze tel. 055 350238)
� Società Dante Alighieri – Comitato di Firenze (Via G. Capponi, 4 Firenze tel. 055 2478981) 
 
Periodo di svolgimento: Gennaio/Giugno 2012 
 
Destinatari: n. 96 Cittadini di paesi terzi di età superiore ai 16 anni e con regolare permesso di soggiorno, inoccupati e in cerca 
di occupazione e a rischio di marginalità sociale. Il 30% dei posti è riservato a donne. 
 
Durata delle iscrizioni  e modalità di iscrizione: Le iscrizioni sono aperte dal 20 al 30 dicembre 2011
Le domande di iscrizione dovranno pervenire presso il CTP Distretto 13 c/o Ist. Comprensivo Beato Angelico e la Società Dante Alighieri 
– Comitato di Firenze su apposito modulo disponibile presso le sedi dei suddetti enti e scaricabile dal sito 
 
Selezione: La selezione avverrà tramite prova scritta e orale di lingua italiana e colloquio motivazionale, e si svolgerà in data
Gennaio 2012 dalle ore 14.30 in poi presso le sedi del CTP Distretto 13 c/o Ist. Comprensivo Beato Angelico e  presso la Società 
Dante Alighieri – Comitato di Firenze. Alle ore 15:00 si terrà la prova scritta di lingua italiana seguita dal colloquio. 
Successivamente alla selezione, sarà redatta la graduatoria degli ammessi al progetto. 
 
Attestato finale: al termine del corso verranno rilasciati: 

- Un Attestato di frequenza (per coloro che avranno frequentato il corso per almeno il 70% delle ore previste);

- Il Diploma di certificazione PLIDA A2/CILS A2 che certifica la conoscenza della lingua italiana di livello A2, previo 
superamento di esame di certificazione. Il Diploma consente di essere esonerati dal Test di Italiano per immigrati 
(D.M. 04/06/2010, art.4, comma 1 lettera A, allegato A). 

 
Per Informazioni:  

• FormAzione Co&So Network  Consorzio Scs - Largo M. Liverani, 6/7 Firenze Tel. 055 4222167
(Dott.ssa Arianna Neri  neri@formazionenet.eu)  

• Società Dante Alighieri – Comitato di Firenze - Via G. Capponi, 4 Firenze Tel. 055 2478981  
(Dott.ssa Ilaria Gelichi  segreteria@dantealighieri.it) 

• CTP Distretto 13 c/o Ist. Comprensivo Beato Angelico - Via R.Leoncavallo,12 Firenze tel. 055 350238 
(Sig.ra Adelaide De Vita beatoang@tin.it)  

 
Esente da diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art. 21 d.lgs n° 507 15/11/1993.
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