CORSI DI LINGUE FINANZIATI PER OCCUPATI E PARTITE IVA
Sono aperte le iscrizioni ai corsi finanziati di lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo organizzati da
Studi Carriere in collaborazione e presso la sede di Pegaso World Languages a Moncalieri.

60 ORE A € 198.00

Tutti i corsi di lingue finanziati hanno una durata di 60 ore e un costo
di 198.00 euro a partecipante (+ € 16.00 di marca da bollo), pari al 30%
dell’importo totale di € 660.00. Il finanziamento pubblico della
Regione Piemonte tramite Fondo Sociale Europeo è pari al 70%.

I lavoratori con ISEE inferiore a € 10.000,00 hanno diritto al finanziamento totale del corso.
I corsi sono suddivisi in base alla conoscenza della lingua degli allievi. Verrà effettuato un test di livello per
l’inserimento in un gruppo omogeneo (min 9 - max 14 persone) con le stesse conoscenze di partenza.

A CHI SONO RIVOLTI

•
•
•
•
•
•

Il finanziamento dei corsi di lingue è rivolto ad un ampio gruppo di
lavoratori occupati e lavoratori autonomi con partita iva:

tutti i dipendenti delle aziende private e pubbliche;
lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione a progetto;
lavoratori a tempo pieno e a part time;
titolari di microimprese (0-9 dipendenti), inclusi i coadiuvanti
liberi professionisti iscritti ai relativi albi

lavoratori autonomi titolari di partita Iva, gli agenti di commercio, i rappresentanti di affari in mediazione,
di assicurazione e broker, di prodotti finanziari

➢ I lavoratori con ISEE inferiore a € 10.000,00 hanno diritto al finanziamento totale del corso.
Le persone che non rientrano tra i beneficiari del finanziamento, quali persone disoccupate, persone in mobilità e
cassa integrazione, amministratori (non contrattualizzati con stipendio fisso) e consiglieri di società/enti, soci non
dipendenti e soci non lavoratori, pensionati, possono comunque partecipare al corso, pagando l'intera quota.
Tutti i corsi sono rivolti a persone di entrambi i sessi L 903/77 - L 125/91.
L'iscrizione può essere effettuata sia a iniziativa individuale, sia a titolarità aziendale.
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OBBLIGO DI FREQUENZA DI
2/3 delle lezioni

Durante il percorso sarà obbligatoria la frequenza di 2/3 delle lezioni.
In caso contrario la Regione Piemonte non provvederà al pagamento
della quota finanziata.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di validazione delle competenze acquisite.
Le lezioni si svolgono presso la sede del nostro istituto Pegaso World
Languages - strada Genova 62b Moncalieri, con cadenza settimanale,
in orari preferibilmente serale.

SEDE DEI CORSI

Tutti i nostri docenti sono madrelingua, bilingue o hanno trascorso un
lungo periodo all’estero che ha permesso loro di specializzarsi
nell’insegnamento della lingua a stranieri. Sono insegnanti con
esperienza pluriennale, sia per percorsi individuali che di gruppo e sia
nell’insegnamento della lingua generale che business.

DOCENTI

Imparare una nuova lingua o rafforzarne la conoscenza sarà immediato, semplice e piacevole.

Non perdere l’occasione!
Contattaci per informazioni e per effettuare la preiscrizione
MAIL

corsimoncalieri@studiecarriere.it

TELEFONO

011-643837 e 346 1890918

INDIRIZZO

strada Genova 62b – Moncalieri – TO (previo appuntamento)

REGOLE COVID19

Pegaso World Languages adotta tutte le normative anti COVID19,
come previsto dalla Determinazione Dirigenziale della Regione
Piemonte del 06-08-2020.
Nel caso in cui si dovesse verificare un lockdown e fossimo
impossibilitati a protrarre le lezioni in presenza, il corso potrebbe:

•
•

Essere interrotto e riprendere quando la Regione Piemonte darà
l’autorizzazione per la ripresa,
Continuare le lezioni in modalità online in teledidattica, se i
partecipanti saranno d’accordo
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CALENDARIO
*
INGLESE
elementare

INGLESE
pre-intermedio

INGLESE
intermedio

TEDESCO
elementare

SPAGNOLO
elementare

FRANCESE
elementare

LUNEDI’

9 | 12

MAR e VEN

19 | 21

MARTEDI’

9 | 12

MERCOLEDI’

19 | 22

LUNEDI’

19 | 22

GIOVEDI’

19 | 21

VENERDI’

9 | 12

GIOVEDI’

9 | 12

SABATO

14.30 | 17.30

MERCOLEDI’

9 | 12

GIOVEDI’

19 | 21

* Gli orari indicati potrebbero subire leggere variazioni sulla base delle necessità degli iscritti, ma saranno
resi definitivi alla conclusione delle iscrizioni.
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