Corsi
di lingue

Offriamo una vasta gamma di servizi linguistici a privati e aziende.
Grazie alla professionalità dei nostri formatori e traduttori, siamo
in grado di progettare la vostra formazione linguistica e di gestire
efficacemente tutte le vostre esigenze di traduzione.

Servizio traduzioni
Corso per traduttori

Segreteria CFP-OCST / FORMAT Lingua Sagl
Via Serafino Balestra 21 - CP 6216
6901 Lugano

CFP
Tel. 091 921 15 51
Fax 091 923 53 65
E-mail: formazione.ocst@ticino.com
www.cfp-ocst.ch

FORMAT
Tel. 091 921 26 00 - formazione
Tel. 091 921 27 00 - traduzioni
Fax 091 921 26 66
E-mail: info@formatlingua.ch
www.formatlingua.ch

Lingua Sagl

Seguiteci su

w w w.

orma

lingua.ch

Workshop in inglese e tedesco
(livello minimo A2 - B1 del PEL)
Workshop tematici
Al telefono - Email - Presentazioni Riunioni - Negoziazioni

Corsi di lingue per venditori
inglese - tedesco - russo
Per coloro che sono attivi nel settore
della vendita.

Servizio traduzioni
Traduzioni accurate da e per le lingue
principali con possibilità di autentica.

Corso per traduttori
Il corso si rivolge a tutti coloro che effettuano
già traduzioni nel proprio ambito professionale,
pur non avendo una specifica formazione.

Test online
inglese - tedesco - spagnolo - francese
Per verificare il proprio livello di conoscenza
della lingua secondo la scala PEL.

624

• Corsi serali e diurni a tutti i livelli
• Linguestate: corsi intensivi di lingue

576

Preparazione agli esami
• Inglese
University of Cambridge ESOL Examinations
• Tedesco
Goethe-Institut
• Italiano
CILS - Università per Stranieri di Siena

Conversazione
Per coloro che desiderano mantenere
il livello linguistico acquisito
(livello minimo A2 - B1 del PEL).

Italiano
... sul posto di lavoro - L2
Per i nuovi arrivati in Ticino che desiderano
approfondire la conoscenza della lingua
italiana nell‘ambito della propria attività
lavorativa: socio-sanitario, edilizia, pulizie,
logistica e ristorazione.
Livelli del PEL: A1, A2, B1.

... per stranieri - soggiorno linguistico
Per coloro che vogliono approfondire la
conoscenza della lingua italiana a tutti i livelli.
Possibilità di alloggio in famiglia.
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FCE/BEC2ZDfB/GZB2CILS2-DELFB2

• Lezioni individuali (tedesco, inglese,
italiano, francese, spagnolo, russo)
• Lezioni di sostegno per studenti di ogni
ordine e grado
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PET/BEC1-GZB1CILS1-DELFB1

Individuali

CAE/BEC3GZC1-CILS3DALFC1

Collettivi

KET-START DEUTSCH2CILSA2-DELFA2

Il nostro centro di formazione organizza
corsi di lingue in collaborazione con
le aziende ticinesi che necessitano di
una formazione continua dei propri quadri
o che, semplicemente, hanno personale
desideroso di un aggiornamento
linguistico maggiormente legato al settore
professionale specifico oppure al
conseguimento di un diploma linguistico
riconosciuto internazionalmente.

START DEUTSCH1–
CILSA1-DELFA1

In azienda

CPE-GZC2CILS4DALFC2
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Livello
elementare
Capire e utilizzare
espressioni familiari
e quotidiane
nonché frasi
molto semplici,
comunicare in
maniera semplice
a condizione che
l’interlocutrice o
l’interlocutore parli
in modo chiaro.

Capire frasi ed
espressioni usate
frequentemente
e di senso
immediato,
descrivere in modo
semplice la propria
provenienza
e formazione,
l’ambiente e fatti
relazionati ai
bisogni immediati.

Livello
indipendente
Capire i punti
principali di un
discorso, esprimersi
in modo semplice
e coerente, riferire
un’esperienza o
un avvenimento,
fornire motivazioni
e spiegazioni
brevi relative a
un’opinione o a un
progetto.

Capire il contenuto
principale di
testi complessi
su argomenti
astratti e concreti,
comprendere
una discussione,
esprimersi in modo
chiaro e dettagliato
e esporre un punto
di vista su un
problema attuale.

Livello
competente
Capire una vasta
gamma di testi,
esprimersi
in modo scorrevole
e spontaneo,
utilizzare la lingua
con efficacia
e flessibilità,
esprimersi in modo
chiaro, strutturato
e dettagliato su
fatti complessi.

(GB) University of Cambridge ESOL Examinations: www.cambridge-ticino.ch
(DE) Goethe-Institut: www.goethe-ticino.ch
(FR) DELF-DALF Alliance Française: www.delfdalf.ch
(IT) CILS-Università per Stranieri di Siena: www.unistrasi.it
PORTFOLIO EUROPEO DELLE LINGUE (PEL):
www.portfoliodellelingue.ch

SCEF 010

Capire senza
difficoltà
praticamente tutto
quello che legge o
ascolta, riassumere
coerentemente
informazioni
provenienti da
diverse fonti scritte
e orali, esprimersi in
modo spontaneo e
molto scorrevole.

