#FemminilePlurale

Promuovere la cultura “plurale”
delle diversità e della non discriminazione

LINGUA ITALIANA
Comunicare al meglio
nella quotidianità

CORSO GRATUITO IN VIDEOLEZIONI
RIVOLTO A DONNE STRANIERE
Con il sostegno di:

PERCHÉ FREQUENTARE QUESTO CORSO

• Per comunicare meglio nelle varie situazioni quotidiane: dal medico, al supermercato, in
posta, in banca, con colleghi di lavoro e amici italiani.
• Per leggere istruzioni, mail, giornali, libri di testo scolastici.
• Per scrivere con meno errori.
• Per capire di più il Paese in cui vivi adesso.
• Per conoscere donne che vivono la tua stessa esperienza.

CHI PUO’ PARTECIPARE

Donne residenti o domiciliate in provincia di Rimini con priorità per donne in Italia da maggior
tempo, a bassa scolarità, in precaria situazione lavorativa, con figli minori.

ATTIVITÀ

Fin dalla prima lezione avrai la possibilità
di comunicare e interagire con le altre
partecipanti e con l’insegnante.
Insieme:
• parleremo della casa, del lavoro e
della salute
• ci si racconterà della vita in Italia
• useremo video, giornali, mail, ecc…

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO

In videoconferenza tramite piattaforma
Meet.
Sono previsti due corsi. Dopo un colloquio
iniziale che permetterà di valutare il livello
di conoscenza della lingua, le attività
verranno programmate sulla base dei
bisogni linguistici delle partecipanti.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE
DURATA
24 ore.

PERIODO

Febbraio/Marzo 2021.
L’orario sarà definito insieme alle
partecipanti.

ATTESTATO FINALE

Alla fine del corso verrà rilasciato un
attestato di frequenza.

PER INFORMAZIONI
Tania Di Leo
Tel. 349 1950017
E-mail. taniadileo@rocketmail.com

È possibile effettuare una preadesione
direttamente on line all’indirizzo:
https://forms.gle/poQaUtpc7GF46rmR9

Termine iscrizioni: 10/02/2021
PARTECIPAZIONE GRATUITA

In caso di domande superiori ai posti
disponibili (massimo 8), sarà fatta una
graduatoria dando precedenza alle donne in
possesso dei titoli di priorità; in caso di parità
di requisiti si procederà in ordine di arrivo.
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