Lavoro e orientamento

Corsi di italiano
La capacità di comprendere, parlare e possibilmente scrivere in italiano è una competenza fondamentale nella ricerca di un
lavoro e, più in generale, in qualsiasi processo di integrazione e promozione sociale per gli stranieri che vivono nel nostro
Paese. Dal 2010 è inoltre un requisito fondamentale per chiedere un permesso di soggiorno prolungato.
Alla luce di ciò istituzioni, scuole e associazioni che a vario titolo si occupano di istruzione, assistenza, interculturalità e
sostegno ai migranti sono coinvolti nell'organizzazione e la promozione di corsi di italiano su più livelli, dall'alfabetizzazione a un
grado più avanzato.
La maggior parte dei corsi di italiano inizia tra fine settembre e ottobre; i cicli successivi di solito partono a gennaio-febbraio. Ma
ci sono anche varie realtà che ammettono nuovi allievi in qualsiasi momento dell'anno.
Per questo è sempre conveniente informarsi direttamente presso le segreterie di Enti, associazioni e parrocchie che
promuovono i percorsi formativi, anche per conoscere orari e organizzazione dei corsi, che spesso variano a seconda dei livelli
proposti (base, intermedio e avanzato).
Tra le realtà che promuovono questi percorsi formativi c'è anche il Comune di Bologna. Periodicamente infatti vengono
organizzati corsi presso il centro interculturale CD>>LEI - RiESco, al Centro Zonarelli e nella Biblioteca Comunale Sala Borsa,
dove si possono trovare anche varie risorse dedicate ai cittadini stranieri: libri e film in varie lingue, strumenti didattici cartacei e
multimediali per apprendere l'italiano, materiali sulla ricerca del lavoro.
Oltre a Bologna ci sono poi numerose opportunità anche per i residenti in altre zone della Città Metropolitana.
>> Scarica la scheda con tutti i riferimenti degli Enti e delle organizzazioni che promuovono i corsi a Bologna e nell'Area
Metropolitana
Altri link utili:
I corsi promossi dal CD-LEI del Comune di Bologna
I corsi e i materiali didattici nella Biblioteca Comunale Sala Borsa
L'offerta formativa del C.P.I.A. - Centro per l'Istruzione degli Adulti Metropolitano di Bologna
Banca dati dei corsi della Città Metropolitana
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