
Corso di
Inglese
Con GARANZIA GIOVANI SICILIA
Iscrizioni Giugno 2022

Per Formare 
Sede legale: Via Padova, 41 - 00161- Roma
Sede Operativa: Roma - Via Napoleone III, 6 - 00185 - Palermo: Via Aquileia, 32 - 90144
P.IVA: 04755491000.

Servizi per il lavoro e la formazione



Orientamento specialistico o di II livello
Accompagnamento al lavoro
Tirocinio extracurriculare, Assunzione
Formazione mirata all’inserimento lavorativo.

Garanzia Giovani è il programma volto alla lotta alla disoccupazione giovanile, destinato a giovani tra i 15 e i 35 anni, residenti in
Italia – cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornante – non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un
percorso scolastico o formativo (neet). Le misure del programma, completamente GRATUITE, sono:

Per Formare e Garanzia Giovani Sicilia

Per Formare è un ente di Formazione e Agenzia per il
Lavoro accredita presso la Regione Lazio e la Regione
Sicilia, con un attività di più di 30 anni sul campo. Come ente
accreditato eroghiamo formazione all'interno di Garanzia
Giovani Sicilia.



avere un'età compresa fra 15 e 35 anni
NON essere inseriti in alcun percorso scolastico o formativo
essere disoccupati
essere un cittadino italiano,  comunitario o straniero extra UE,
regolarmente soggiornante 
Essere residente in Sicilia

Per iscriversi al corso è necessario:

Il Corso di Inglese 2022
A chi è destinato

Il corso di Inglese 2022, come ogni
misura di Garanzia Giovani Sicilia, è

COMPLETAMENTE GRATUITO!



200 ore di Formazione Frontale
Rilascio di certificazione ESB livello 2 spendibile anche per
concorsi pubblici
Docenti esperti e qualificati, con continuo confronto e
monitoraggio
Corso pratico e immersivo, per l'apprendimento della lingua inglese
utile per l'inserimento lavorativo
Formazione presso la nostra sede di Via Aquileia, 32 - PALERMO

 Il Corso di Inglese

Non ti lasciamo solo per il tuo esame finale!
È infatti previsto uno specifico modulo di

PREPARAZIONE al test finale,
direttamente con il DOCENTE.

Il corso prevede i seguenti moduli: 
LISTENING&READING

SPEAKING
WRITING

GRAMMATICA
ESAME FINALE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE ESB LIV 2

https://www.facebook.com/hashtag/concorsi?__eep__=6&__cft__[0]=AZWTdbBqspy72_3Ad5CCSgjJzeGEentijTtTeOsS-uvdLTqQa-W9-BAj7WHRLT1h4gZVKWloqtOJQaLHoopxmC6g0ybmJ0fUAYQOlsXsChVFuvzmcIypDuLyvBhtI5ijznzzwjeQeGiobZUnByuNFi7d2jbju52-D6z7RRPNBqAUag&__tn__=*NK-R
https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it


1) ENTRO IL 21/06/2022 invia una email a
garanziagiovanisicilia@performare.eu mettendo in oggetto - CORSO
D'INGLESE -   e riportando nel testo:
- Nome e Cognome
- Telefono
- Data di nascita
- Indirizzo di Domicilio

2) Il nostro staff ti contatterà per seguirti nei semplici passaggi da
effettuare  con il tuo CPI di riferimento...e il gioco è fatto!

Come Iscriversi

Il team di Per Formare ti seguirà in
ogni passaggio, dall'iscrizione al CPI,
fino all'erogazione del Corso e il
rilascio del certificato!

Scadenza iscrizioni: 21/06/22



garanziagiovanisicilia@performare.euwww.performare.eu0918380037 

SEDE SICILIA: Via Aquileia, 32 - Palermo


