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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: 

CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO CEFRL A2: CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE BULATS  

Voucher formativo Prot. 4866 approvato e finanziato da Fondartigianato con atto n. 8499 del16/11/2018 

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, 6 ore in autoapprendimento, 2 

ore di esame. 

Periodo di svolgimento e orario 
Dal 13/05/2019 al 04/07/2019: il lunedì e mercoledì 
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 per il 
conseguimento della Certificazione BULATS è richiesta 
una frequenza costante e comunque non inferiore al 60%. 

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 l’esame finale conseguiranno la 
certificazione BULATS ® - Livello CEFRL A2, riconosciuta 
a livello mondiale da Enti Governativi ed Organizzazioni, 
Università e Istituzioni di Istruzione Superiore, Aziende.  
Durante l’esame è prevista la supervisione obbligatoria di 
un referente di Wall Street English accreditato. 

Argomenti trattati 
LINGUA INGLESE – AMBITO LESSICALE 
COMUNICATIVO 
• Clothes  
• Daily life  
• Education 
• Entertainment and media  
• Food and drink 
• Health, medicine and exercise  
• Hobbies and leisure 
• House and home  
• Language 
• People 
• Personal feelings, opinions and experiences 
• Personal identification 
• Places and buildings 
• Relations with other people 
• Transport  
• Services 
• Shopping 
• Social interaction 
• Sport 
• The natural world 
• Travel and holidays 
• Weather 

• Work and job 

LINGUA INGLESE – AMBITO GRAMMATICALE 
• Verbi regolari ed irregolari 
• Modali: can, could, would, will, shall, should, may, have to, 
must, mustn’t, need, needn’t.  
• Tempi verbali: present simple, present continuous, present 
perfect simple past simple and continuous. Futuro con will, 
shall, be going to.  
• Forme verbali: affermativa, interrogativa, negativa. 
Imperativo. Infiniti seguiti da gerundio o infinito. Passivo
presente e passato semplice. Domanda (Can you?) e 
risposta breve (No, he doesn’t.) 
• Frasi subordinati: that, if, when, where, because.  
• Discorso indiretto semplice (He says that …)  
• Interrogative: where, what, when, who, whose, which, how, 
why 
• Sostantivi: singolare, plurale, numerabili/ non numerabili, 
nomi composti, genitivo e doppio genitivo  
• Pronomi: personali, impersonali (it, there), dimostrativi, 
quantitativi, indefiniti, relativi  
• Articoli e partitivi  
• Aggettivi: colore, dimensione, forma, qualità, nazionalità; 
predicativi e attributivi • Numeri cardinali e ordinali  
• Aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi, quantitativi  
• Comparativi e superlativi (regolari e irregolari)  
• Avverbi di tempo, di modo, di luogo, di grado, indefiniti  
• Preposizioni: di luogo, di tempo, di direzione, di compagnia, 
d’agente  
• Spelling. Punteggiatura e connettivi.  
• Ordine delle parole e struttura delle frasi. 


