
 

 

Corso Livello Base  
(A1 principiante assoluto - A2 elementare) 

Competenze 

A1 – Breakthrough 
 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e 
formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto.  
Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati 
personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone 
che conosce, le cose che possiede).  
È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli 
lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 
 

A2 – Waystage 
 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (ex. informazioni di base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).  
Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno 
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Requisiti 
Per partecipare al corso non sono richieste conoscenze pregresse della lingua 
inglese, potranno quindi iscriversi anche coloro che si approcciano per la prima 
volta alla lingua. 

Sede 
Consorzio Liguria Formazione  
Via Guglielmo Marconi 163, 16011, Arenzano (GE) 

Durata e Orario 
50 ore (20 lezioni) – 1 volta alla settimana 2,5h 
Orario indicativo: Martedì ore 18.00/20.30  
 

I corsi sono organizzati nel rispetto delle norme anti-Covid. 

Costo 

Il costo è di 500 Euro.  

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario, previa conferma 
dell’avvio del corso. 
 

Banca Intesa San Paolo  
Intestatario: CONSORZIO LIGURIA FORMAZIONE  
IBAN: IT24D0306909606100000158817             
Causale: Corso Inglese Livello Base - Cognome e Nome. 
 

La quota comprende le dispense e il materiale didattico. 

Il corso sarà tenuto da docenti qualificati e con pluriennale esperienza nel 
settore. 

Al termine del corso verrà rilasciato Attestato di partecipazione e 
Certificazione delle competenze. 

I corsisti potranno convalidare, a fine corso, le loro competenze linguistiche 
attraverso la certificazione rilasciata da primari centri autorizzati, a tariffe 
agevolate. 

Numero 
partecipanti 

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 allievi (non 
più di 10).  


