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La lingua italiana e l’autobiografia nell’incontro tra le culture

La lingua italiana e l’autobiografia nell’incontro tra le culture

Il progetto attua attività volte a facilitare l’inserimento dell'immigrato nel
tessuto sociale locale grazie all'attivazione di un duplice percorso di:

Il progetto attua attività volte a facilitare l’inserimento dell'immigrato nel
tessuto sociale locale grazie all'attivazione di un duplice percorso di:

a) corso di lingua e cultura italiana con formazione in presenza e a
distanza (e-learning).

a) corso di lingua e cultura italiana con formazione in presenza e a
distanza (e-learning).

b) di narrazione autobiografica per sostenere il benessere psicologico e
l’empowerment personale.

b) di narrazione autobiografica per sostenere il benessere psicologico e
l’empowerment personale.

SCHEDA DI ISCRIZIONE:

SCHEDA DI ISCRIZIONE:

Cognome____________________

nome _______________________

Indirizzo__________________città_________________Prov_______

Cognome____________________

nome _______________________

Indirizzo__________________città_________________Prov_______

tel___________________ Paese di provenienza_____________________

tel___________________ Paese di provenienza_____________________

possiede la certificazione in lingua italiana? SI  NO 

possiede la certificazione in lingua italiana? SI  NO 

Lingue conosciute_____________________________.

Lingue conosciute_____________________________.

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art. 23 del predetto
decreto, presta il proprio consenso all'intero trattamento dei propri dati personali ai fini della partecipazione al corso e alla
pubblicizzazione di future iniziative di formazione. Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, il Centro di
Servizio “Vivere Insieme” non potrà dar luogo ai servizi citati.

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art. 23 del predetto
decreto, presta il proprio consenso all'intero trattamento dei propri dati personali ai fini della partecipazione al corso e alla
pubblicizzazione di future iniziative di formazione. Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, il Centro di
Servizio “Vivere Insieme” non potrà dar luogo ai servizi citati.

Nome________________________Cognome_______________________

Nome________________________Cognome_______________________

Firma ___________________

Firma ___________________

data___________________

Informazioni presso AideaSol via Manin 27, La Spezia, tel. 333 9503490
Martedì, giovedì e sabato ore 11,00 -12,00

data___________________

Informazioni presso AideaSol via Manin 27, La Spezia, tel. 333 9503490
Martedì, giovedì e sabato ore 11,00 -12,00

