
 
 

 

 
 

 

RICHIESTA DI PRE-ISCRIZIONE AI CORSI DI LINGUE E DI FORMAZIONE MANAGERIALE FINANZIATI DALLA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO – PERIODO 2016 – 2018 

Decreto n. 506 – 33357 del 15/11/2016  

 

L'Agenzia Formativa EXCALIBUR, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Torino e Provincia, 
propone  CORSI di LINGUA INGLESE – FRANCESE – TEDESCO – SPAGNOLO   CO-FINANZIATI dalla Città 
Metropolitana di Torino attraverso il BANDO PIANI FORMATIVI di AREA. 

Per questa tipologia di finanziamento messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino NON è 
prevista alcuna quota in denaro a  carico dell’iscritto poiché la partecipazione all'attività formativa è 
finanziata con il “tempo-lavoro del professionista”. 

LINGUE STRANIERE: 

 INGLESE: MATCH ENGLISH TO YOUR PROFESSION: 

I corsi sono “tailor-made”, vale a dire cuciti addosso alle reali esigenze lavorative dei professionisti 

iscritti al proprio Ordine. Sono previsti i livelli da A2 a C2 (Elementare – Intermedio – Avanzato). 

 Per la lingua FRANCESE, si affrontano sia situazioni di vita quotidiana sia situazioni legate al mondo 

professionale. Sono previsti i livelli da A2 a B2 (Elementare - Intermedio). 

 Per SPAGNOLO e TEDESCO, i percorsi hanno tematiche generiche. Sono previsti i livelli da A2 a B2 

(Elementare – Pre- Intermedio). 

 

Si sottolinea che  per la LINGUA INGLESE,  data l’elevata richiesta, le classi saranno formate da 

professionisti appartenenti allo stesso Ordine Professionale. 

Per le lingue FRANCESE, SPAGNOLO e TEDESCO, le classi potrebbero essere miste, vale a dire composte da 

professionisti provenienti da diversi ordini anche se  raggruppati per macro area. 

 

 

 

 

http://www.excaliburformazione.com/undefined/


 
 

 

 
 

 

La metodologia, per tutte le lingue, prevede una particolare attenzione all'espressione orale, 

all'ampliamento del vocabolario e all'acquisizione di una buona autonomia in diversi ambiti. 

Si tratta di percorsi formativi della durata di 48 ore, suddivise fra 44 ore di lezione in aula e 4 ore di Esame 

Finale con rilascio dell’attestato di frequenza livelli ALTE, conforme al Consiglio d’Europa. 

E’ previsto, per ciascun gruppo,  un solo giorno di frequenza alla settimana per due ore, nelle seguenti 

fasce orarie: 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

H 8.45 – 10.45 H 8.45 – 10.45 H 8.45 – 10.45 H 8.45 – 10.45 H 8.45 – 10.45 H 9.00 – 11.00 

H 12.15 – 14.15 H 12.15 – 14.15 H 12.15 – 14.15 H 12.15 – 14.15 H 12.15 – 14.15 H 11.00 – 13.00 

H 16.00 – 18.00 H 16.00 – 18.00 H 16.00 – 18.00 H 16.00 – 18.00 H 16.00 – 18.00  

H 18.30 – 20.30 H 18.30 – 20.30 H 18.30 – 20.30 H 18.30 – 20.30   

 

Le classi saranno composte da un minimo di 8 fino ad un massimo di 14 partecipanti.  

I corsi comprendono test iniziale e test finale, attestato di frequenza e  materiale didattico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

Scheda Riassuntiva 

DURATA: 48 ORE 

INIZIO:   presumibilmente nel mese di maggio 

SEDE CORSO: EXCALIBUR – C.so Vittorio Emanuele II, n° 88 

REQUISITI: Liberi professionisti con Partita IVA iscritti all’Albo 
Dipendenti di imprese private e/o studi professionali 

COSTO:  Non è previsto alcun esborso economico da parte del partecipante. Il co-finanziamento è 
dato dal tempo lavoro. 

FREQUENZA: E’ obbligatorio frequentare il corso per almeno i due terzi del monte ore. 
Pertanto, in caso di assenze superiori  al numero previsto è a carico del partecipante la 
quota non rendicontabile di € 514,10 per i Corsi di LINGUE STRANIERE. 

CFP:  Sono previsti 20 crediti 
 
 

 

La pre-iscrizione  dovrà avvenire entro il  31 MARZO 2017 compilando il modulo all’indirizzo:  

http://www.excaliburformazione.com/section/preiscrizione-corsi-architetti 

Non appena fatta la registrazione della pre-iscrizione, verrà inviata una  mail con le istruzioni per il Test. 
 
La successiva adesione ai corsi è subordinata alla sottoscrizione del “Contratto Formativo” che prevede 
l'obbligo di frequenza per i due terzi del totale delle ore complessive del corso.  Pertanto, in caso di assenze 
superiori  al numero previsto è a carico del partecipante la quota non rendicontabile  di € 514,10 per i Corsi 
di LINGUE STRANIERE. 
 
 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi allo 011 51 71 029 – info@excaliburformazione.com 
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