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Il Comune di Napoli lancia il Corso gratuito di Lingua inglese
base in modalità online. Iscrizioni da oggi e fino al 27 aprile
2020. Si parte il 5 maggio.
Dal 5 maggio, ogni martedì e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.00 gli iscritti
potranno seguire via web e in maniera interattiva i 10 incontri del corso
d’inglese, realizzato nell’ambito del Piano d’Azione 2020 del Centro
Europe Direct. E anche i prossimi corsi del Centro saranno realizzati con
questa modalità.
Da oggi e fino al 27 aprile sono aperte le iscrizioni al Corso gratuito di Lingua
Inglese (Base) dello Europe Direct del Comune di Napoli, a cura del partner
progettuale “ASMEFORM s.c.a.r.l.”, rivolto a tutti coloro che intendono
approfondire lo studio della lingua e alla cultura inglese e migliorare le proprie
competenze. La durata complessiva del percorso è di 20 ore, articolate in 10
lezioni da 2 ore. Per quest’anno, considerata l’emergenza epidemiologica
Covid19 ancora in corso, le lezioni non si terranno come di consueto presso la
sede del Centro Europe Direct Napoli in Via Egiziaca a Pizzofalcone 75, ma
saranno realizzate in modalitá a distanza, con un software dedicato messo a
disposizione dal Partner, che consentirá anche l’interazione dei partecipanti, la
realizzazione di esercitazioni e la possibilitá di poter rivedere la lezione stessa.
Il programma è quello dell’inglese “basic”: si parte dagli aspetti grammaticali per
poi passare ai bisogni comunicativi e situazionali più elementari che
mantengano lo studente nel proprio habitat normale (saluti, identificazione
personale, ringraziamenti, domande e risposte, informazioni relative al mondo
circostante – casa, famiglia, lavoro, città, uffici pubblici). Previsto l’ascolto di
brani in lingua originale, con il confronto con una pluralità di accenti diversi, ad
esempio le differenze tra Inglese Britannico ed Americano. Si evidenzia che la
metà delle ore del corso saranno condotte da un docente madrelingua.
Verranno ammesse al corso le prime 24 persone che inviano entro la scadenza
(27 aprile) la richiesta di partecipazione compilando un modulo online presente
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(www.comune.napoli.it/europedirect ).
I partecipanti che avranno seguito almeno sette lezioni su dieci riceveranno un
attestato di partecipazione.
Ha così iniziò il ciclo annuale di corsi di formazione rivolti alla cittadinanza
programmati e realizzati dal centro EDIC Napoli insieme con i partner.
Seguiranno, poi, nei prossimi mesi, un Corso di Europrogettazione, a cura del
partner “EITD s.c.a.r.l.”, un Corso di Lingua italiana per stranieri a cura del
partner Università “Parthenope” e un Corso di Start up d'impresa a cura del
partner associazione culturale “Corporate”. Come il corso d’inglese, anche
questi corsi saranno realizzati in modalità a distanza.
Il Centro, gestito dal Servizio Ufficio di Gabinetto del Dipartimento di Gabinetto
del Sindaco, è cofinanziato dalla Commissione Europea ed è volto a interagire
con i cittadini, fornendo informazioni di base sull'Unione Europea e sulle sue
politiche, sui Programmi e le opportunità di finanziamento, organizzando eventi,
attività e iniziative culturali.
Il Comune di Napoli, entrato a far parte della rete Europe Direct nel 2009, dal
2018 vanta una prestigiosa rete di partner, selezionati tramite procedura ad
evidenza
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organismi

Associazioni, Enti, e Fondazioni.
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