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British Consulting Srl – sede British Institutes Treviso - promuove 

CORSI GRATUITI DI LINGUA INGLESE 

Nell’ambito del progetto Finanziato dal Fondo Sociale Europeo e Regione del Veneto 

 “L3- English and Soft Skills for People Development” 
POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” 

DGR nr. 1311 del 10 settembre 2018 – PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO  - Strumenti per le persone e le organizzazioni 

 Cod. progetto 3697-0001-1311-2018 – Approvato con DDR. n.1198 del 11/12/2018 

 

Descrizione del progetto: 
English and Soft Skills for People Development è un progetto 
di formazione continua rivolta a destinatari occupati che 
desiderano migliorare o ampliare le conoscenze dell' inglese 
in virtù di un cambiamento linguistico e culturale che ne 
incrementi l'occupabilità presente e futura. I destinatari 
potranno scegliere di partecipare ad uno o più degli 
interventi formativi previsti in aula: English from Improvers, 
English for Global Companies, English for Global Export e 
Public Speaking. Verrà inoltre richiesta la loro partecipazione 
ad un intervento di formazione esperienziale in Escape 
Room organizzata con la collaborazione del partner "Escape 
Venice". Gli output del percorso saranno quindi ,oltre ad un 
miglioramento delle competenze linguistiche, lo sviluppo di 
competenze trasversali quali l'autonomia, la capacità 
decisionale e l'intraprendenza dei nuovi protagonisti del 
cambiamento, ovvero i lavoratori. 

 
Obiettivi formativi: 
Il progetto è costituito da n.4 interventi formativi in aula da 
opzionare in base alle proprie personali esigenze lavorative: 
1.BUSINESS ENGLISH FROM IMPROVERS – 36 ore: livello 
minimo richiesto: A2 – 10 destinatari. Iscrizioni aperte fino 
al 25/01/2019 od esaurimento dei posti disponibili. 
2.ENGLISH FOR GLOBAL COMPANIES – 36 ore: livello 
minimo richiesto: B1 - 10 destinatari. Iscrizioni aperte fino 
ad esaurimento dei posti disponibili. 
3.ENGLISH FOR GLOBAL EXPORT – 36 ore: livello minimo 
richiesto: A2 – 10 destinatari. Iscrizioni aperte fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
4.PUBLIC SPEAKING – 20 ore: livello minimo richiesto: B1/B2 
– 10 destinatari. Iscrizioni aperte fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 
Sono infine previsti interventi all’interno di una Escape 
Room: il partner “Escape Venice–ASD” metterà a 
disposizione dei destinatari la propria stanza “Il Mercante di 
Venezia”. Oltre quindi ad acquisire, grazie ad un gioco 
estremamente incalzante ed accattivante, le competenze 
trasversali precedentemente descritte, avranno modo di 
entrare in un palazzo storico veneziano ed immedesimarsi in 
una famosa opera di Shakespeare.  

 

Periodo attività e sede di svolgimento: 
Il progetto verrà avviato il 31/01/2019 ed avrà durata 
massima di 15 mesi. I corsi si svolgeranno presso la nostra 
sede in Viale della Repubblica, 193M – 31100 Treviso. 
 

Numero partecipanti : 
Ogni singolo corso prevede un massimo di 10 partecipanti. 
 

Requisiti di ammissione: 
Il corso si rivolge a lavoratrici/lavoratori occupati presso 
aziende private con sede nella regione Veneto e residenti o 
domiciliati nel territorio regionale. 

 
Modalità di iscrizione: 
La domanda di partecipazione, da presentare su apposito 
modulo scaricabile sul sito www.britishinstitutes.it/treviso 
potrà essere trasmessa recapitata a mano c/o British 
Consulting in Viale della Repubblica, 193M – Treviso oppure 

tramite mail a treviso@britishinstitutes.it con i 

seguenti allegati: 
- Copia fronte/retro Documento di identità 
- Copia Codice fiscale 

L'inserimento delle domande avverrà per ordine 
cronologico di presentazione e sulla base di un test di 
lingua inglese di valutazione del livello iniziale, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili per ciascun intervento. 
Poiché i percorsi devono essere obbligatoriamente 
INTERAZIENDALI, nel caso in cui vi fossero più dipendenti 
della stessa azienda che invieranno l’adesione, verrà 
effettuata un’ulteriore graduatoria fino a completamento 
dei posti disponibili. 

Per informazioni contattare: 
Eleonora Pano 
0422969999 
epano@britishinstitutes.it 
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