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AVVISO PUBBLICO - CORSI PROFESSIONALIZZANTI 

 

IL PRESIDENTE DEL FORUM 

R E N D E   N O T O 

Il Forum dei Giovani di Piano di Sorrento, di concerto con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, apre le iscrizioni ai 
corsi professionalizzanti riservati ai giovani di età dai 16 ai 35 anni, con priorità per i residenti nel Comune di Piano 
di Sorrento. 

I corsi saranno tenuti da professionisti esperti delle rispettive materie trattate.  

A. “Corso di lingua inglese – livello B2 (FCE)” 

Il corso è finalizzato al conseguimento dell’esame Cambridge. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione in caso di frequenza maggiore del 70% sul monte ore dell’intero corso. 

 Soggetto formatore: docente Natasha Naidoo in collaborazione con il Forum dei Giovani di Piano di Sorrento. 

 durata corso: n. 50 ore suddivise in n. 25 lezioni da due ore 

 quota di iscrizione: € 80,00 

 esame finale: da definire 

 numero minimo/massimo di partecipanti: n. 15/25 

B. “Corso di lingua inglese – livello C1 (CAE)” 

Il corso è finalizzato al conseguimento dell’esame Cambridge. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione in caso di frequenza maggiore del 70% sul monte ore dell’intero corso. 

 Soggetto formatore: da definire. 

 durata corso: n. 100 ore suddivise in n. 50 lezioni da due ore 

 quota di iscrizione: € 150,00 

 esame finale: da definire 

 numero minimo/massimo di partecipanti: n. 10/20 

I Corsi hanno le seguenti condizioni comuni: 

 i corsi si terranno solo in caso di raggiungimento del numero minimo dei partecipanti 

 frequenza: due volte a settimana 

 inizio/fine corso: marzo/giugno 2020 

 sede: presso la sede del Forum dei Giovani – Via San Michele 15, Piano di Sorrento 

L’ istanza di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 29/02/2020 attraverso il 
sistema di registrazione online offerto da GoogleForm all’indirizzo http://bit.ly/bandoinglese. Il sistema provvederà 
automaticamente a registrare orario e giorno di invio della domanda al fine di poter escludere eventuali domande 
pervenute oltre i termini del bando e/o oltre il numero massimo di partecipanti stabilito. 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ente e sul sito web istituzionale, sezioni: 
Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso; Servizi > Forum dei Giovani. 

Piano di Sorrento, 07/02/2020. 

 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI 
- dott.ssa Rossella Russo - 

IL PRESIDENTE DEL FORUM 
- Giuseppe Arpino - 
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