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SETTORE CARRIERE E FORMAZIONE CONTINUA DEI DIRIGENTI
E DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO (Set. 26)
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A tutto il personale TAB

Oggetto: Corsi di Lingua inglese. Piano di formazione2016.

In attuazione del Piano della formazione 2016 si stanno organizzando i corsi di lingua
inglese per l'anno 2016 (uno nel rpimo semestre e tre nel secondo semestre).

Al momento è previsa l'attlazione di un corso di livello A1 in base al quale i
partecipanti, che già hanno una conoscenza elementare della lingua inglese, acquisiscono le

basi della comunicazione in inglese e le strutture elementari di base, per esprimersi in maniera

semplice in situazioni di routine, comprendere semplici domande e dare semplici istruzioni.

Considerato che i livelli di conoscenza della lingua inglese sono diversi, che

nell'ultimo biennio 2014-2015 sono già stati fatti sia entry test sia corsi di formazione, si

invita SOLAMENTE il personale che non abbia fatto corsi nel biennio citato, che nel
medesimo periodo non abbia mai partecipato a test d'ingresso o che, pur avendo fatto
un entry test, abbia nel frattempo partecipato a corsi di perfezionamento che abbiano
aumentato il proprio livello di conoscenza della lingua inglese, a presentare istanza di
partecipazione agli entry test che si terranno nei giorni 31 maruo 2016 (ore 9.00-13.00) e 1

aprile 2016 (ore 9.30 - 13.30).

Per la partecipare all'entry test gli interessati dovranno iscriversi on line, collegandosi

al sito del Settore Carriere e Formazione continua dei dirigenti e del personale t.a., sezione

Iscrizione ai corsi di formazione:

https ://aru.unipa.itlformazione/iscrizionecorsi.dlU

Le credenziali per l'accesso sono le stesse richieste per l'indirizzo e-ma1l.

Per l' iscrizione occorre:

1. compilare il modulo on line;

2. allegare il nulla osta firmato dal responsabile di struttura (dirigenti, presidi, direttori di
dipartimenti) in formato PDF o JPG, utrlizzando i tasti "sfoglia" e "caricd'.

Il termine per l'iscrizione è il24 marzo 2016 alle ore 13.00.
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