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Scheda Progetto 

ALTA FORMAZIONE INCA CGIL 2017 

Le ragioni del progetto 
 
La CGIL Nazionale e l’INCA Nazionale intendono proporre per i propri dipendenti l’attuazione di un piano 

formativo a valere sulle risorse del Conto Formativo del Fondo Fon.Coop, attraverso la realizzazione di 

specifiche azioni formative: un seminario formativo, due corsi di lingua inglese e due corsi individuali di 

lingua inglese  

 

Tipologia di attività 
 
FS –  Formazione Sindacale 
 

Tipologia di finanziamento 
 
Foncoop 
 

Anni – inizio e fine 
 
Febbraio 2017 - Febbraio  2018 
 

Struttura/e 
 
INCA CGIL e CGIL Nazionale  
 

Destinatari 
 
Dipendenti INCA CGIL e CGIL Nazionale 
 

Obiettivi formativi 
 
L’obiettivo dei corsi di lingua inglese è quello di rafforzare le competenze linguistiche, raggiungere una 

buona padronanza nell’uso scritto e orale della lingua, con particolare riferimento agli aspetti specialistici 

riferiti al ruolo ricoperto e all’area di lavoro. 

L’obiettivo dei voucher è l’acquisizione/consolidamento di nozioni grammaticali e la fluidità discorsiva 

attraverso conversazione, ascolto, pronuncia, intonazione, vocabolario pratico nel settore di riferimento. 

Il seminario, rivolto ai dipendenti dell’INCA, si pone l’obiettivo di sviluppare tematiche specifiche di settore. 

 

Metodi 
lezioni frontali 
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Attività e durata 
 
Il progetto prevede la realizzazione di due voucher ciascuno della durata di 40 ore, due corsi di lingua 
inglese ciascuno della durata di 26 ore e un seminario di un giorno. 
 

Prodotti 
 
Materiale didattico fornito dai docenti: slides, testi estratti da articoli e libri, dispense. 
 

Numero Partecipanti 
 
26 partecipanti 
 

Numero giornate formazione 
 
Complessivamente sono previste 67 giornate formative: 20 giornate per ciascun corso individuale, 13 
giornate per ciascun corso di gruppo e una giornata per il seminario 
 

Tipologia di evidenza 
 
Attestato di partecipazione rilasciato da FDV 
 

Luogo 
 
Roma, Cgil nazionale e Inca Nazionale  
 

Note 
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