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FORMart, Società di formazione di Confartigianato Emilia Romagna-Federimprese, organizza,  
in collaborazione con WALL STREET ENGLISH – SEDE DI IMOLA,  

il corso: 
LINGUA INGLESE LIVELLO CEFRL A1: ATTESTAZIONE WALL STREET ENGLISH 

Voucher formativo Prot. 4776/2017 approvato e finanziato da Fondartigianato con atto n.8457 del 15/11/2018 

Rivolto a 
Lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti) di aziende 
che aderiscono o intendono aderire a Fondartigianato. 
Ogni azienda può iscrivere al massimo 3 dipendenti. 
Al fine di costituire un gruppo il più possibile omogeneo, 
verrà realizzato un test di ingresso on line, messo a punto 
da Wall Street English e Pearson per tutti i potenziali 
interessati/candidati. 

Durata  
30 ore di formazione in aula e 6 ore in autoapprendimento. 

Periodo di svolgimento e orario
Dal 30/04/2019 al 18/06/2019: il martedì e il giovedì 
dalle 19.00 alle 21.00 

Sede di svolgimento 
FORMart Reggio Emilia: via Luigi Sani n°7 a Reggio E. 

Quota di partecipazione 
Il corso è completamente gratuito per i lavoratori in 
possesso dei requisiti previsti.  

Frequenza 
Per garantire un apprendimento efficace e per poter 
sostenere adeguatamente le prove di verifica finale è 
richiesta una frequenza costante e comunque non inferiore 
al 60% del monte ore. 

Docente 
I docenti di Wall Street English – Sede di Imola sono 
madrelingua e/o bilingue. 

Referente del corso 
Francesca Barbieri       
Attestazione finale
Al termine del percorso formativo, tutti coloro che avranno 
sostenuto positivamente le prove di verifica finali 
conseguiranno l’attestazione livello CEFRL A1 
(Certificazione Internazionale delle competenze linguistiche 
previste dal quadro comune Europeo di riferimento per le
lingue, adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa), rilasciata 
da Wall Street English, riconosciuta tramite Pearson dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
(M.I.U.R.). 
Verrà effettuata inoltre la formalizzazione delle competenze, 
secondo il Sistema Regionale di Formalizzazione e 
Certificazione della Regione Emilia Romagna. 

Argomenti trattati 
LINGUA INGLESE – AMBITO LESSICALE E 
COMUNICATIVO 
Introduce yourself, describe yourself, numbers, 
weekdays, date, leisure activities 
What time is it?, asking for and giving directions, on 
the phone, the house, food and drinks, polite 
requests, clothes, in a shop, describing the weather, 
making suggestions, at the restaurant, at the airport, 
summer time, talking about your daily routine. 

LINGUA INGLESE – AMBITO GRAMMATICALE 
- Pronomi personali soggetto  
- To be e To have 
- Aggettivi possessivi 
- Forma affermativa, negativa e interrogativa dei 
verbi to be / to have 
- Simple Present: presente abituale 
- Coniugazione dei verbi regolari 
- Avverbi e pronomi interrogativi (question words: 
What, Where, When, Who, Why) 
- Il sostantivo e le sue forme plurali 
- Articoli determinativi e indeterminativi 
- Avverbi di frequenza 
- Forma e uso del Present Continuous 
- Infinito e forma in – ING (es: To Go – Going) 
- Coniugazione del verbo "to study" (studiare) 
- Preposizioni di tempo e luogo 
- Verbi modali: can, could, may, might,  will, would 
- Some e Any 
- Aggettivi di grado comparativo e superlativo 
relativo 
- Aggettivi irregolari 
- Aggettivi bisillabici che terminano in –y 
- Past Simple 
-  Principali verbi irregolari 
- Tempi verbali: Simple Present (es:I go, You live), 
Simple Past (es:I went, You lived), Present 
Continuous (es:I’m going, I’m living), to be / to have 
conjugation, verbi regolari e irregolari, utilizzo del 
verbo modale: Can 
- Nouns (countable/uncountable).  


