CORSO DI INGLESE CON CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE
LIVELLO INTERMEDIO B1
L’Associazione Bcc Young, in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di
Cittanova, organizza un corso di formazione di lingua inglese con taglio prettamente economico, di
comunicazione e marketing, all’esito del quale verrà conseguita, previo superamento di esame
finale, certificazione internazionale attestante la conoscenza della lingua inglese di livello
intermedio b1 e relativo attestato di partecipazione.
Il corso verrà tenuto direttamente a Cittanova dall’ European Languages Institute, circolo
culturale che nasce da un’esperienza decennale della Presidente Prof.ssa Carmen Maria Manno,
nel campo dell’apprendimento delle lingue straniere.

BANDO DI CONCORSO
Art.1
Accettazione dei termini e delle condizioni
La partecipazione al Concorso implica, per chi vi prende parte, l’accettazione dei termini e delle
condizioni qui di seguito esposti. I Partecipanti che violino uno qualsiasi degli articoli saranno
esclusi dal bando.
Art.2
Finalità del corso
Obiettivo del corso è il conseguimento della certificazione internazionale di livello b1.
Art.3
Destinatari
Possono concorrere all’ammissione al corso persone fisiche di età compresa tra i 18 e i 35 anni:
- soci della Banca di Credito Cooperato di Cittanova;
- associati dell’Associazione Bcc Young.

Art.4
Criteri per la formazione della classe e test preselettivo
L’accesso alla classe è previsto per un numero massimo di 20 persone suddivisi in 15 posti per i
Soci Bcc, 5 posti riservati agli associati Bcc young.
In merito alla formazione della classe, vi si accederà previo sostenimento e superamento, da parte
degli iscritti al bando, di un test preselettivo.
Il test preselettivo verrà articolato in una prova scritta di grammatica e di un colloquio in lingua che
accerterà il livello di conoscenza dei concorrenti.
Il test verrà sostenuto in data 14 Marzo 2016 alle ore 17:00 presso la sede dell’European
Languages Institute in Cittanova alla via Magna Grecia, 52.
In seguito al superamento del test, che valuterà, quindi, il livello di conoscenza della lingua dei
singoli aspiranti partecipanti al fine di formare una classe omogenea, verrà pubblicata la graduatoria
con i nomi dei 20 concorrenti ammessi alla classe di lavoro.
Art.5
Durata del corso
Il corso intensivo di inglese verrà avviato nel mese di marzo 2016 e terminerà a giugno c.a.
Le lezioni verranno tenute due volte a settimana dalle ore 19:00 alle ore 20:30 presso la sede
dell’European Languages Institute in Cittanova alla via Magna Grecia, 52.
Il corso sarà supportato da dispense realizzate ad hoc e da un'ampia selezione di specifici materiali
di documentazione.
Il calendario definitivo delle lezioni verrà comunicato al termine della selezione.
Art.5
Partecipazione al bando
Per l’iscrizione al bando:
- i concorrenti compilano in tutte le loro parti i moduli di partecipazione (sottoscrivendo i modelli A
e B), accettando i termini e le condizioni di partecipazione. I moduli saranno resi disponibili in
formato on-line.

-

La partecipazione avrà effetto dall’inoltro contestuale:
a- del modulo di adesione (allegato A)

b- dell’accettazione delle condizioni e dei termini di partecipazione. (allegato B)
Si precisa che i Partecipanti che inoltrano solo uno dei prescritti documenti non possono ritenersi
validamente iscritti al test preselettivo.
Art.6
Modalità di presentazione on line della domanda e termini di scadenza
Per la partecipazione al bando, i partecipanti dovranno presentare obbligatoriamente richiesta scritta
inviando i moduli di adesione ( allegato A e B) tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica

-

bccyoungcittanova@yahoo.it

I moduli possono essere scaricati esclusivamente dal sito www.bcccittanova.it.
Le domande di partecipazione (allegato A e B) dovranno pervenire entro e non oltre il 12 marzo
2016.
I partecipanti autorizzano l’Associazione Bcc Young a tutte le verifiche necessarie la propria identità
nonché del proprio recapito postale e/o indirizzo e-mail. Qualsiasi abuso (si veda, meramente a titolo
esemplificativo) false identità di indirizzo postale, e-mail, comporterà l’annullamento delle prove e la
caducazione dell’ammissione al corso.

Art.7
Programma del corso
LIVELLO B 1:
Communicative Functions:






Exchanging greetings and leave-taking in an appropriate register
Giving personal information
Describing manner and frequency
Describing people, objects and routines
Talking about the future — discussing plans and intentions, and informing and
predicting
 Expressing simple comparisons
 Expressing likes, dislikes and preferences
 Talking about past events including events in the indefinite and recent past ◗ Giving
reasons
 Stating the duration of events
 Quantifying
Grammar:










Present simple tense and present continuous tense
Past simple tense (regular and irregular verbs)
Present perfect tense including use with for, since, ever, never, just
Will referring to the future for informing and predicting
Going to and present continuous tense referring to the future
Expressions of preference, eg I prefer, I’d rather
Link words, eg and, then, but, because
Adjectives (comparatives and superlatives)
Adverbs of manner and frequency, and adverbials of quantity, eg a lot (of), not very
much, many
 Formation of questions and the use of question words
2° MODULO:
Business:









Different workplaces
Jobs and people
Money
Internet and work
Work and study
After-work activities
Banking

At the end of the Course students are required to afford the following Trinity Exam – SEW:
Content of SEW B1 Total exam time: 13 minutes (including one minute for room change after the
Telephone task) The exam consists of three assessed tasks:
 Telephone task (up to three minutes)
 Interactive topic presentation (up to five minutes)
 Discussion of one subject area selected by the examiner (up to four minutes)
Art.8
Costi per la partecipazione
I partecipanti ammessi al corso di inglese che avranno brillantemente superato il test preselettivo
posizionandosi tra i primi 20 in graduatoria, dovranno versare al momento dell’avvio delle lezioni
la quota di € 120,00.
L’esame finale di valutazione e conseguimento della Certificazione internazionale livello b1 verrà
sostenuto al termine delle lezione ed avrà un costo di € 77,00

Art.9
Dati dei partecipanti
L’Associazione Bcc Young raccoglie i dati personali direttamente dai Partecipanti come
precondizione della partecipazione al corso. I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per gli
scopi indicati negli articoli precedenti.
Tutte le informazioni personali trattate dall’Associazione Bcc Young sono rese accessibili ai sensi
del Regolamento (CE) n.45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000,
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte
delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
Cittanova, lì 26 febbraio 2016
Firma e Timbro
Associazione Bcc Young

ALLEGATO A
MODULO DI PARTECIPAZIONE
Corso di inglese con certificazione internazionale
livello intermedio b1

Il/la sottoscritta _________________________________________________________ nato/a a
___________________________________

il_____/______/______

e

residente

a

__________________________________(_____) Via____________________________________

Tel.______________________________ Indirizzo mail___________________________________

In qualità di

Socio della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova

Associato Bcc Young

CHIEDE

di essere ammesso al bando di selezione per la partecipazione al corso di inglese per la
certificazione internazionale livello b1.
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione ed accettarne tutte le condizioni.

Cittanova, lì ___/____/_____

Firma
___________________________

ALLEGATO B
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sulla Privacy (D.LGS.196/03)
Gentile Partecipante, la presente per informarLa che presso l’Associazione Bcc Young, in occasione
del bando di concorso per il“Corso di inglese con certificazione internazionale livello intermedio b1”
viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/03. I dati
inseriti nelle banche dati del centro in seguito all'acquisizione del Suo consenso 196/03. In base a
tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

CONSENSO
Il sottoscritto/a ______________________________________________________
Nato/a a_____________________________________________ il ___/___/_____
Residente in__________________________________________________________
Via______________________________________n°______CAP_______________
DA’ il proprio consenso
NON DA’ il proprio consenso
al trattamento dei dati nei limiti dell’informativa di cui ha preso visione

Cittanova, lì ____/____/______

Firma
__________________________

