
Contatti
APS Centro Incontro

Via Villoresi, 43 - 20091 Bresso
Cell. 333.308.30.08 / Tel. 02.610.87.55

Sito: www.centroincontro.org
fb: centroincontro

Per maggiori informazioni:
Chiara Giuliani: info@centroincontro.org

Nata come scuola di italiano per adulti

stranieri nel 2011, l'Associazione Centro

Incontro conta oggi diverse attività: lo

sportello lavoro, il gruppo studio

patente, i corsi di lingue straniere e

la facilitazione linguistica per minori

neoarrivati.

APS Centro incontro

Corsi di italiano

per il lavoro

https://www.facebook.com/apscentroincontro/?fref=ts


Corsi di italiano di livello base e/o
avanzato

Le nostre proposte

La nostra scuola
Nasciamo come scuola di italiano a
Bresso per favorire l'inserimento dei
cittadini stranieri nel contesto in cui vivono
e lavorano, tramite i nostri corsi di lingua,
cultura ed educazione civica.

I docenti hanno una comprovata
esperienza nell'insegnamento dell'italiano
e nella progettazione di corsi di lingua.
Sono in possesso della certificazione per
l’insegnamento dell’italiano L2.

I corsi sono specifici per l'ambito
lavorativo e per la gestione della vita
quotidiana. Si svolgono con una
metodologia comunicativa. 

I nostri corsi

Durata e costi dei corsi da concordare con
l'azienda o l'ente a seconda della proposta.

Possibilità di svolgere i corsi online, in
azienda o presso l'ente di formazione.

Corsi di italiano propedeutici ai corsi
di sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08
(formazione generale lavoratori e
formazione rischio basso, medio, alto). 

Collaboriamo con le istituzioni e le altre
realtà del territorio. 

Partiamo dal territorio per insegnare la
lingua ricreando situazioni comunicative
utili alla vita quotidiana
e invitiamo professionisti di vari ambiti a
lezione per fare degli approfondimenti sugli
argomenti del corso. 

Lavoriamo, in particolare, con adulti
provenienti da contesti non europei, in
alcuni casi in situazione di vulnerabilità e
con percorsi scolastici diversificati.

Corsi di italiano specifici per i vari
ambiti professionali (sarti, pizzaioli,
assistenti familiari, addetti alle pulizie)

Corsi di italiano su misura per
aziende ed enti di formazione


