
 

 

 

 
 

 

 

Contatti 

Per informazioni e pre-iscrizioni: 

Consorzio Liguria Formazione - Referente Grassi Roberta 
Via Guglielmo Marconi 163, 16011, Arenzano (GE) 
Tel. 0109133535 

Cell. 3358753929 
Mail: info@clfarenzano.org 
        grassi@clfarenzano.org  
 

In allegato Manifestazione di interesse da restituire compilata e firmata. 

Corsi di Preparazione 
Certificazioni riconosciute a livello europeo 

 

LINGUA FRANCESE 

Livelli A1-A2-B1-B2-C1-C2 

“Una lingua ti apre un corridoio per la vita. Due lingue ti 

aprono tutte le porte lungo il percorso” 

Frank Smith 

Il Quadro Comune di Riferimento Europeo per la conoscenza delle lingue (CEFR - Common 
European Framework of Reference for Languages) distingue tre ampie fasce di competenza 
(“Base”, “Autonomia” e “Padronanza”), ripartite a loro volta in due livelli, per un totale di sei 

livelli complessivi (A1, A2, B1, B2, C1 e C2).  

Tali livelli rappresentano i parametri di valutazione delle competenze linguistiche individuali nei 

diversi ambiti di preparazione: comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti), 
comprensione orale (comprensione della lingua parlata), produzione scritta e produzione orale 
(abilità nella comunicazione scritta e orale). 

Con il mercato del lavoro in continua evoluzione, sempre più aziende, università e scuole 
richiedono a collaboratori e studenti il possesso delle certificazioni linguistiche che attestino il 

livello delle competenze acquisite. 

Attestati e certificazioni riconosciuti consentono inoltre l’acquisizione di crediti formativi 
spendibili per concorsi pubblici, carriere accademiche, militari e universitarie; risultano 

indispensabili ai fini del punteggio per concorsi interni o più semplicemente per arricchire il 
proprio Portfolio delle competenze linguistiche individuali. 

Se anche tu vuoi cogliere maggiori opportunità di crescita personale, formativa e professionale, 
studiando in modo efficace e piacevole, i nostri corsi fanno per te. 

Si tratta, infatti, di corsi di preparazione nei quali potrai allenare le quattro fondamentali skills 

linguistiche - Reading, Speaking, Listening e Writing – con l’obiettivo di apprendere le 
competenze necessarie a superare gli esami per le certificazioni riconosciute a livello europeo.  
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Corso Livello Base  
(A1 principiante assoluto - A2 elementare) 

Competenze 

A1 – Livello introduttivo o principiante 
 

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 – Livello di sopravvivenza o elementare 
 

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 
francese, 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 pre-serale.  
 

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 Francese 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).  



 

 

 

 

Corso Livello Intermedio  
(B1 preintermedio - B2 intermedio) 

Competenze 

B1 – Livello soglia o preintermedio 
 

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, 

nel tempo libero etc.  

Sa muoversi con disinvoltura in molte situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una regione dove si parla la lingua. 

Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che siano familiari o siano 
di suo interesse.  

È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, 

e di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 
 

B2 – Livello di indipendenza o intermedio 
 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel 

proprio settore di specializzazione.  

È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che 
l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e 

tensione.  

Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e 
esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro 

delle diverse opzioni. 

Requisiti 
Per partecipare al corso è richiesta la conoscenza della lingua francese di 
livello A2. Non potranno iscriversi 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 pre-serale.  
 

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 Francese Livello Intermedio – 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).  



 

Corso Livello Avanzato 
(C1 avanzato - C2 padronanza della lingua) 

Competenze 

C1 – Avanzato 
 

È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto 
lunghi e ne sa riconoscere anche il significato implicito.  

Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per 
cercare le parole.  

Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e 

professionali.  

Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, 
mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i 

meccanismi di coesione. 
 

C2 – Padronanza della lingua 
 

È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o 

legge.  

Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, 
ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. 

Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando 
le più sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse. 

Requisiti 
Per partecipare al corso è richiesta la conoscenza della lingua francese di 

livello B2. Non potranno iscriversi 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 pre-serale.    
 

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 Francese Livello Avanzato – 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).  

 


