
                  

 

 

               
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione  

Certificazioni Lingua Inglese Cambridge 
POR Marche FSE 2014/2020, Asse III P.I. 10.4. – R.A. 10.6 

Finanziato con D.D. della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione 
n. 1574 del 29 dicembre 2021 -A.S. 2021/2022 - COD. SIFORM 1083911 

 
SOGGETTO PROPONENTE 
Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS in ATS 
(Ente Capofila) 
Liceo di Stato "Carlo Rinaldini" di Ancona (Ente Partner) 
My English Room S.r.l.s. Scuola di Lingua e Formazione di Jesi 
(Ente Partner) 
 
FINALITÀ DEL CORSO  
L’Ente di formazione, nell’intento di offrire ai giovani, in 
prossimità di uscire dal percorso scolastico superiore, maggiori 
strumenti per un inserimento rapido e qualificato nel mondo del 
lavoro, promuove nelle quarte e quinte classi degli Istituti 
d’Istruzione di secondo grado, percorsi formativi in lingua 
inglese, che diano ai ragazzi la possibilità di acquisire le 
certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale 
(CAMBRIDGE) anche al fine di accrescere la loro formazione, 
nella considerazione che tale apprendimento rappresenti una 
buona opportunità per un inserimento più rapido e più 
qualificato nel mondo del lavoro. 
Tale competenza è infatti molto richiesta dal mondo 
imprenditoriale che oramai sempre più ha allargato la domanda 
di risorse qualificate anche con il possesso di competenze 
linguistiche. 
 
DESTINATARI  
Potranno partecipare alla presente edizione del progetto gli 

studenti iscritti alle classi quarte e quinte degli Istituti 

d’Istruzione secondaria di secondo grado nell’ a.s. 2021/2022. 

Sono previste 4 edizioni da 15 allievi (+ 5 uditori) ciascuna, che si 

articoleranno nel seguente modo: 

-N° 1 edizione per certificazione B1 (PET) c/o il Liceo di Stato 

"Carlo Rinaldini" Via Canale 1 - Ancona 

-N° 1 edizione per certificazione B1 (PET) c/o i locali adibiti a 

formazione della Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII – 

Via M.T. Calcutta 1 - Ancona 

-N° 1 edizione per certificazione B2 (FCE) c/o il Liceo di Stato 

"Carlo Rinaldini" Via Canale 1 - Ancona 

-N° 1 edizione per certificazione C1 (CAE) c/o il Liceo di Stato 

"Carlo Rinaldini" Via Canale 1 - Ancona 

La partecipazione al corso è completamente gratuita per i 15 

allievi iscritti di ciascuna classe. 

 
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
MODULO 1: Preparation and achievement of certifications B1 – 
B2 – C1 according to the common European Framework (B1= 55 
ore – B2= 54 ore - C1= 53 ore) 
MODULO 2: clil & etwinning for the 2030 agenda- “discovering 
the history of our cultures” (10 ore per tutte le certificazioni) 
MODULO 3: “Ready For A Job!” (10 ore per tutte le certificazioni) 
ESAME CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE: B1 5 ore – B2 6 ore – C1   
7 ore  
 
 
 

DURATA E SEDE DEI CORSI 
Ogni corso, della durata di 80 ore comprensive di esame per la 
certificazione, si svolgerà con orario pomeridiano c/o il Liceo di 
Stato "Carlo Rinaldini" – Via Canale 1 – Ancona e c/o la Soc. 
Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS Via Madre Teresa 
Di Calcutta 1.  
 
ISCRIZIONI 
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo posta 
raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di spedizione) o 
consegnata a mano (farà fede il timbro messo dall’Ente di 
formazione e/o dalla scuola di appartenenza) al seguente 
indirizzo: Centro Papa Giovanni XXIII Soc. Coop. Soc.- Via M. T. Di 
Calcutta, 1 – 60131 Ancona o tramite PEC: 
centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it (l’indirizzo 
mail del mittente deve essere PEC) entro e non oltre il 
27/01/2022. Le domande che perverranno dopo la data indicata 
e/o non complete di tutta la documentazione richiesta non 
saranno ritenute valide. Per la presentazione delle domande 
dovranno essere utilizzati gli appositi moduli disponibili presso il 
seguente sito https://formazione.centropapagiovanni.it e c/o gli 
istituti coinvolti. La domanda dovrà essere completa di: 
fotocopia del documento d’identità fronte/retro in corso di 
validità e CV aggiornato (vedi modello allegato alla presente); in 
caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di 
soggiorno in corso di validità o della ricevuta postale per la 
richiesta di rinnovo. 
 
SELEZIONI 
Nel caso si superino le 15 domande idonee per ogni classe sarà 

prevista una prova di selezione (luogo, data e ora saranno 

comunicate tempestivamente agli iscritti), che prevederà: 

- Prova scritta sugli argomenti del corso: max 35/100 - Tempo a 

disposizione 60 minuti 

- Titoli di studio, requisiti professionali max 15/100 

- Colloquio sulle materie oggetto del corso e Motivazione di 

partecipazione al corso e curriculum: max 50/100 

I candidati per essere ammessi alle attività formative dovranno 

aver conseguito un punteggio minimo di 60/100, in base a 

quanto previsto dalla D.G.R. 19 del 20/01/2020. 

 
TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso formativo, gli allievi che avranno 
raggiunto almeno il 75% delle presenze, potranno accedere 
gratuitamente alle certificazioni finali Cambridge B1 (PET) – B2 
(FIRST) – C1 (CAE) ai sensi dell’art.8 L.R. 31/98 in base alla classe 
frequentata. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS  
Tel. 071 2140199 int.3 - Fax 071 2147504 
https://formazione.centropapagiovanni.it  -   
formazione@centropapagiovanni.it  

mailto:centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it
https://formazione.centropapagiovanni.it/
https://formazione.centropapagiovanni.it/
mailto:formazione@centropapagiovanni.it

