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COMPETENZE E PROFESSIONI PER GIOVANI NEET 
 

OFFERTA FORMATIVA 

Lingue e culture straniere 
 

 La propria competenza linguistica 

 Le competenze da raggiungere 

 L’area di interesse da sviluppare in relazione a lingua di settore e 

tecnica 

 Il mezzo espressivo di interesse 

 La conversazione, l’ascolto, l’interazione in lingua straniera in contesti 

professionali e personali 

 La produzione scritta, l’ascolto e la comprensione in lingua straniera in 

contesti professionali e personali 

 L’interazione scritta, l’ascolto, l’interazione in lingua straniera in 

contesti professionali e personali 

 



 

DESTINATARI 

Il progetto è indirizzato ai giovani dai 16 a 29 anni che hanno assolto 

l’obbligo d’istruzione, che si trovino in condizione di non occupazione e non 

impegnati in percorsi di formazione e che, iscritti piattaforma regionale per 

Garanzia Giovani Emilia-Romagna, avranno sottoscritto presso il Centro per 

l’Impiego un patto di servizio specifico per la misura 2A “Formazione mirata 

all’inserimento lavorativo”. 

 

L’offerta formativa si svolgerà nei territori di: 

Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì 

Cesena, Rimini. 

 

Le modalità di intervento possono essere ricondotte alle seguenti fasi: 

− Presa in carico del giovane da parte dell’ente 

− Colloquio conoscitivo orientativo su area obiettivo coerente alle 

esigenze ed aspettative del giovane e sul suo grado di ingresso rispetto 

all’area obiettivo (status quo, sue attitudini, aspettative, esigenze, 

etc) 

− Progettazione di dettaglio del percorso individuale e/o individualizzato 

e declinazione dei micro-obiettivi e relative competenze in esito in 

funzione delle specifiche esigenze dei partecipanti 

− Organizzazione e realizzazione del percorso formativo (minimo 15 e 

massimo 50 ore) 

− Attivazione servizi aggiuntivi trasversali o in fase conclusiva (vedi 

servizi al Lavoro) 

− Messa a disposizione di opportunità di apprendimento ampie (formazione 

uno a uno sincrona, materiali di approfondimento ecc..). 

 

Contatti: 

 

A.E.C.A. Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione 

professionale 

051 372143 – politicheattive@aeca.it 

 

Nuovo Cescot E.R. SCARL 

051/6380350 - info@cescot.emilia-romagna.it 

 

CNA FORMAZIONE EMILIA-ROMAGNA S.R.L. 

051/2133411 - info@cnaformazione.net 

 

FORMart Soc. Cons. a r.l. 

051/7094811 - neet@formart.it 

 

Iscom Emilia Romagna 

051/4150611 - info@iscomer.it 
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