Consor zio per lo Svilu ppo della For mazione,
dell’I nnovazione e del Mana gement

“CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA REGIONALE” POR FSE
CAMPANIA 2007-2013
D.D. n. 20 dei 28 gennaio 2010 - P.O. ESE 2007-2013 D.D. n° 92 del 30/0412009
Promozione Dell'Apprendimento Delle Lingue Straniere E Dell’Informatica
Meta – Consorzio per lo Sviluppo della Formazione, dell’Innovazione e del Management
- in partnership con organismi specializzati nella formazione linguistica propone corsi di
formazione, comprensivi di viaggi studio all’estero, in:
- lingua inglese (4 settimane di cui la prima di lezione in aula (20 ore); la seconda e la
terza di viaggio studio in Irlanda e la quarta di condivisione delle esperienze in aula
(20 ore));
- lingua spagnola (20 ore iniziali in aula; tre settimane di viaggio studio a Madrid e 20
ore conclusive di lezione in aula).
La partecipazione al corso può essere gratuita se si risulta vincitori di un voucher
formativo erogato dalla Regione Campania.
L’assegnazione del voucher è subordinata al possesso dei requisiti indicati e alla
presentazione di apposita richiesta. Ogni candidato, a pena di esclusione, può concorrere
all'assegnazione di un unico voucher.
DESTINATARI DEI PERCORSI
Studenti:
- con età compresa tra i 18 e i 25 anni;
- in possesso di conoscenze pregresse della Lingua prescelta pari almeno ad un livello
A2 (Quadro comune europeo di riferimento);
- iscritti ad un Corso di Laurea o frequentanti l’ultimo anno di scuola secondaria
superiore;
- residenti in Regione Campania da almeno 2 anni;
- con una conoscenza di base della lingua inglese o spagnola appresa attraverso percorsi
di formazione e in contesti di apprendimento non formali.
Espulsi/precari del mondo della scuola (solo per i corsi in lingua spagnola):
- con età compresa tra i 25 e i 55 anni;
- in possesso di conoscenze pregresse della Lingua prescelta pari almeno ad un livello
A2 (Quadro comune europeo di riferimento);
- che siano in stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un contratto atipico
negli Istituti Scolastici nell’a.s. 2008/2009;
- residenti in Regione Campania da almeno 2 anni.
Per avere maggiori informazioni sui corsi gli interessati possono rivolgersi a Meta –
Consorzio per lo Sviluppo della Formazione, dell’Innovazione e del Management –
recandosi presso la sede in via Carducci 29 (Napoli) oppure telefonando allo 081/410090
o scrivendo all’indirizzo e-mail info@consorziometa.com.
Se interessati a partecipare i candidati possono inviare il modello in allegato all’indirizzo
e-mail info@consorziometa.com o al numero di fax 081/403066, compilato (in
stampatello o al pc), debitamente firmato e completo di una copia del documento di
identità entro e non oltre il 3 giugno 2010. L’attribuzione dei voucher procederà, previa
verifica dei requisiti, in ordine temporale di arrivo delle domande.

