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ITALIANO  
PER IL  
LAVOROQUANTO DURA IL CORSO

Il corso è multilivello ed è aperto agli 

studenti con un livello linguistico da A2 

del QCER in su. 

Gli studenti che prendono parte al 

corso devono essere motivati a 

partecipare alle attività proposte, e 

determinati a definire il loro profilo 

professionale.

ORE ALLA 

SETTIMANA

CHI PUÒ ACCEDERE

Per accedere al corso è previsto un 

primo colloquio allo sportello 

orientamento al lavoro, con l'obiettivo 

di ricostruire la storia lavorativa e 

formativa. 

 

Il secondo step è il colloquio con 

l'insegnante di italiano per la 

valutazione del livello linguistico.

COME SI ACCEDE

CONTATTI

t.defranchi@fondazioneverga.org 

v.merlotti@fondazioneverga.org 

 

Via Anfiteatro 14, Milano (MM Lanza) 

028693194

QUANTO COSTA IL CORSO

LEZIONI ALLA 

SETTIMANA

ORE TOTALI DI 

LEZIONE

250

Il corso è gratuito, si richiede solo tanta 

motivazione nella partecipazione alle 

lezioni!

GLI OBIETTIVI DEL 
CORSO

Percorso di lingua italiana ed 

educazione al lavoro

L'ORGANIZZAZIONE 
DEL CORSO
Le lezioni si tengono presso la Casa delle 

Associazioni in via Marsala 8 (MM 

Moscova) dalle 14 alle 16. 

Il corso base sarà il giovedì e il venerdì. 

il corso avanzato sarà il lunedì e il 

martedì. 

 

I CORSI INIZIANO IL 18 MARZO! 

 

Italiano per il Lavoro ha l'obiettivo di 

fornire quelle conoscenze linguistiche, 

legali e culturali che permettono una 

ricerca più efficace di lavoro e un 

inserimento più stabile. 

Il nostro obiettivo è supportare le 

persone a definire il loro profilo 

professionale, per poi essere in grado di 

ricercare lavoro attivamente e 

autonomamente.

Fondazione Franco Verga c.o.i. 

Associazione di promozione Sociale



GLI INSEGNANTI

VALENTINA MUSSI & 

FRANCESCA SACCO

IL RINFORZO LINGUISTICO E 

L'ARRICCHIMENTO LESSICALE

Docenti di Italiano L2 della 

Fondazione Franco Verga c.o.i.

IVAN LEMBO

Responsabile delle politiche sociali 

della Camera del Lavoro di Milano

VALENTINA MERLOTTI 

Referente sportello orientamento al 

lavoro di Fondazione Franco Verga c.o.i.

GLI ARGOMENTI
Il corso propone lo studio della lingua 

italiana specifica per la ricerca del lavoro 

e la gestione della vita lavorativa. Il corso 

ha un carattere pratico e fornisce 

conoscenze trasversali sul tema lavoro

Con l'insegnante L2 si trattano temi 

quali: scrivere una mail formale, adottare 

la forma e il modulo linguistico 

adeguato ai vari contesti, chiedere 

informazioni sul contratto di lavoro e sui 

compiti assegnati, indicare i propri titoli 

di studio e descrivere le proprie 

competenze.

I DIRITTI E I DOVERI DEI 

LAVORATORI

IL CURRICULUM, IL BILANCIO DI 

COMPETENZE E IL COLLOQUIO 

DI LAVORO

La referente dello sportello orientamento 

al lavoro della Fondazione Verga 

assisterà gli studenti nel bilancio delle 

competenze e nella stesura e utilizzo del 

CV.  Una psicologa si occuperà della 

preparazione e della simulazione di 

colloqui individuali e di gruppo.

Insieme al responsabile delle politiche 

sociali della CGIL Milano si studierà la 

Costituzione Italiana, i contratti 

collettivi, la ricerca di lavoro e il 

supporto alle persone disoccupate, la 

sicurezza sul lavoro


