
Consumatori dicembre 2020 47

Migliora le tue competenze 
con i corsi di lingua online 
Inforcoop Ecipa Piemonte propone corsi, articolati in più livelli, che sviluppano 
la professionalità delle persone. Un’ampia offerta di insegnamento che comprende 
inglese, spagnolo, francese e tedesco con frequenza online. E grazie al finanziamento  
della Regione Piemonte si pagherà solo un terzo del valore reale delle lezioni

G
razie al finanziamento della 
Regione Piemonte si pagherà solo 
un terzo del reale valore del corso, 
ma si imparerà molto di più. Nel suo 
catalogo di formazione continua 

individuale l'agenzia formativa Inforcoop Ecipa 
Piemonte propone un'ampia scelta di corsi 
dedicati alle lingue straniere.

Articolati in più livelli, a seconda delle co-
noscenze pregresse, e da frequentare comple-
tamente online sono rivolti a tutti i lavoratori 
occupati che vogliano accrescere le proprie 
competenze specifiche.

Particolare attenzione è dedicata all'inse-
gnamento della lingua inglese i cui corsi sono 

suddivisi in tre livelli: elementare, intermedio e 
avanzato. Sessanta ore di lezione in webinar con 
classe e docenti per imparare lessico, grammati-
ca, sintassi e simulare occasioni di conversazio-
ne scritta e parlata.

Disponibili anche i corsi di livello elemen-
tare per spagnolo, francese e tedesco. Anche 
in questo caso 60 ore di lezione per un primo 
avvicinamento alla lingua straniera attraverso 
le basi lessicali e grammaticali ed elementi di 
microlingua.

Tutti i corsi di lingua, come detto, sono con 
frequenza online e prevedono una prova finale 
di un'ora  e, una volta superata, sarà rilasciato 
l'attestato. Il loro costo è coperto al 70 per cen-
to da voucher erogati dalla Regione Piemonte 
e quindi a carico del partecipante vi è solo un 
valore pari al 30 per cento del totale. Insomma, 
60 ore di lezione costano solo 198 euro, anziché 
660 come da catalogo. Non solo. Per chi ha un 
Isee sotto i 10mila euro i nostri corsi di lingua 
sono completamente gratuiti.

Il catalogo dedicato alla formazione finanziata 
proposto da Inforcoop Ecipa Piemonte è molto 
ampio e comprende anche il mondo della 
comunicazione, dei social media, le competenze 
informatiche e corsi professionalizzanti.

Per saperne di più, per informazioni e iscrizioni 
potete visitare il sito:
www.inforcoopecipa.it
scrivere una mail a: 
info@inforcoopecipa.it 
o chiamare il numero:
011 5187362


