
 

PERIODO:  24 novembre 2017 - 19 gennaio 2018   

Durata: 24 ore in presenza e 10 ore in FAD 

Sede: ITT Rondani, Viale Maria Luigia 9, Parma   

Iscrizioni on line su : www.cpiaparma.gov.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 

Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 

Futuro in Corso 

OS2/ON2 - Annualità 2016-2018 – PROG-118 
 

 

 

 

CORSO DI 

FORMAZIONE 
 

Percorsi formativi  

per studenti 

vulnerabili 
 

Progetto co-finanziato 

dall’Unione Europea 



PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

DATA ORA RELATORE ARGOMENTO 

24-11-17 14.30 – 15.00 
 
15.00 – 15.30 

 Accoglienza e registrazione; 
 
Saluti della dirigente del CPIA di Parma Antonia Lusardi 

 15.30 – 18.30 Linuccio 
Pederzani 
(CPIA Parma) 

Aspetti normativi legati alle certificazioni 

01-12-17 14.30 – 18.30 Lorenzo 
Rocca 
(Università 
per stranieri 
di Perugia) 

La definizione di percorsi formativi per utenza 
vulnerabile 

 Premesse terminologiche e profili di 
analfabetismo 

 Il Sillabo Pre A1 a cura del consorzio CLIQ 

 Armonizzazione dei Sillabo in accordo con le 
Linee guida MIUR per i percorsi di livello A1 

02-12-17 09.00 – 13.00 Lorenzo 
Rocca 
(Università 
per stranieri 
di Perugia) 

Guardare oltre l’urgenza linguistica 

 Le Linee guida MIUR per i percorsi di livello A2 

 I lineamenti di civica previsti dalla normativa 
vigente: supporti multimediali a cura delle 
Università per Stranieri di Perugia e di Siena 

 Il Sillabo B1 a cura del consorzio CLIQ 
15-12-17 14.30 – 18.30 Lorenzo 

Rocca 
(Università 
per stranieri 
di Perugia) 

Il Toolkit del Consiglio d’Europa per il supporto 
linguistico rivolto a richiedenti asilo e rifugiati 

 Obiettivi e impianto del lavoro 

 Presentazione degli strumenti dedicati alla fase di 
accoglienza con particolare riferimento all’analisi 
dei bisogni e alla definizione del profilo alfabetico 
e linguistico dei partecipanti 

 Il concetto di scenario comunicativo  

 Strutturazione delle UdA per scenari, sulla base 
dei Sillabi CLIQ e delle Linee guida MIUR 

Condivisione delle consegne per le attività previste in 
FAD 

12-01-18 14.30 – 18.30 Linuccio 
Pederzani 
(CPIA Parma) 
Alessandro 
Borri (CPIA 
Montagna, 
Castel di 
Casio) 

Work shop sui temi visti negli incontri precedenti  
(elaborazione UdA e test) 

19-01-18 14.30 – 18.30 Lorenzo 
Rocca 
(Università 
per stranieri 
di Perugia) 

 Restituzione delle attività in FAD e WS  

 Tavola rotonda e chiusura del percorso formativo 

 


