Comunicazione efficace in contesti interculturali e multilingua
Meta Consorzio per lo sviluppo della Formazione, dell'Innovazione e del Management, propone il
seguente percorso formativo con frequenza gratuita:

COMUNICAZIONE EFFICACE IN CONTESTI INTERCULTURALI E MULTILINGUA (Key Competencies Mix codice percorso L3-751)
Il corso Comunicazione efficace in contesti interculturali e multilingua è finalizzato al trasferimento delle
seguenti chiave per l’apprendimento:
 Comunicazione nella madrelingua (tecniche di comunicazione efficace)
 Comunicazione in lingue straniere
 Competenze sociali e civiche
Trattasi di competenze variamente declinabili dal punto di vista degli sbocchi lavorativi indirizzato alle
esigenze e alle occasioni professionali della società multiculturale, caratterizzata dalla presenza e
dall’interazione, sempre più anche nel medesimo spazio geografico e politico, di lingue e repertori
comunicativi diversificati.
Al termine del percorso è previsto il rilascio di attestazione di frequenza con profitto, per ciascuna unità di
competenza.
I percorsi sono ideati e promossi nell’ambito del Catalogo "Garanzia Giovani Formazione” della Regione
Campania (Decreto Dirigenziale n. 110 del 30/11/2015 pubblicato sul BURC del 7 dicembre 2015). Garanzia
Giovani è il programma europeo che favorisce l'avvicinamento dei giovani tra i 15 e i 29 anni al mercato del
lavoro.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Da un punto di vista metodologico, i percorsi formativi proposti sono basati su un modello che massimizza
le possibilità dell’apprendimento attraverso l’alternanza di momenti d’aula, laboratorio e pratica in
situazione. La qualità della docenza è garantita da esperti in possesso di specifica esperienza professionale
pluriennale nell’insegnamento delle lingue.
DESTINATARI DEI PERCORSI
Sono destinatari dei percorsi i giovani tra i 15 anni e i 29 anni non impegnati in un’attività lavorativa, né
inseriti in un corso scolastico o formativo, iscritti al programma Garanzia Giovanni Campania.
Al fine di favorire l’adesione del giovane non iscritto al programma Garanzia Giovani, il Consorzio META si
offre di supportare il giovane nello svolgimento delle procedure d’iscrizione.
CONTATTI
Per informazioni rivolgersi a Laura De Caro – Meta Consorzio per lo sviluppo della Formazione,
dell'Innovazione e del Management - Via Carducci 29 Napoli - tel. 081 410090 fax. 081 403066 - email
info@consorziometa.com

