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SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO DI ITALIANO PER IL LAVORO 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
ATTESTATO RILASCIATO Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 

frequenza 

DESTINATARI 15 cittadini extracomunitari di età non inferiore ai 
16 anni e in possesso di permesso di soggiorno in 
corso di validità 

TIPOLOGIA CORSI Il progetto prevede l’erogazione di corsi di italiano 
per stranieri che vogliono approfondire la lingua dal 

punto di vista lavorativo in due settori: alberghiero e 
assistenza famigliare. Sono previste due edizioni, 

una per ogni settore. 

MODALITÁ DI ISCRIZIONE Gli interessati potranno ritirare la scheda 

informativa e la domanda d’iscrizione presso 
Cooperativa Agorà, via San Luca 15/11 a Genova 
tel. 0102470062 dal lunedì al venerdì (orario 9-12) 

e presentarla al medesimo indirizzo, negli stessi 
orari. È possibile anche inviare la domanda via e-

mail all’indirizzo progettofamiabc@consorzioagora.it. 
Le iscrizioni sono sempre aperte per tutto il periodo 
del progetto con scadenza entro il mese precedente 

all’avvio di ogni corso. 

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

EVENTUALI 
AGEVOLAZIONI 

I corsi sono gratuiti. 

DURATA E STRUTTURA 
DEI CORSI 

La partenza dei corsi sopra indicati avverrà: 
Settore Alberghiero: ottobre 2020 (30 ore) 

Settore Assistenza Famigliare: dicembre 2020 (30 
ore) 

ARTICOLAZIONE E 
FREQUENZA 

 

È previsto un orario massimo di 6 ore settimanali da 
svolgersi tre volte dal lunedì al venerdì. È ammesso 

un numero di ore di assenza non superiore al 20% 
del totale. 

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO  È subordinata al superamento di una prova di 

selezione 

SEDE DELLE PROVE Cooperativa Agorà – via San Luca 15/11 - Genova 

TIPOLOGIA DELLE PROVE La selezione verterà sulle seguenti prove:  
Una Prova di lingua italiana orale e scritta atta a 

verificare il livello di conoscenza della lingua italiana, 
determinante per la prosecuzione della selezione. 
Un colloquio orale mirato a conoscere le motivazioni 
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del candidato.  

MODALITA’DI 
CONVOCAZIONE DEI 

CANDIDATI E DI 
COMUNICAZIONE DEGLI 
ESITI DELLE PROVE 

Avviso di comunicazione agli iscritti in tempo utile 
affinché le persone coinvolte possano partecipare 

alle prove di selezione, di norma tramite telefono. 
Al termine delle prove di selezione, la comunicazione 
degli esiti avverrà tramite affissione in bacheca 

presso la Segreteria della Cooperativa Agorà in via 
San Luca 15/11. Le persone ammesse saranno 

contattate telefonicamente. 

 

PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (PROG-2495) 
 

 
 


