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APOF-IL RIPARTONO I CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI
AL VIA LA 3° EDIZIONE DEI CORSI CILS
Nell’ambito dell’Intesa Interistituzionale 2011 2013 tra Regione Basilicata e Provincia di
Potenza proseguono i corsi gratuiti per cittadini extracomunitari finanziati dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
I corsi, rivolti ad adulti e minori extracomunitari regolarmente presenti sul territorio
regionale, sono finalizzati all’acquisizione di competenze linguistiche in lingua italiana in
coerenza con il CEFRL (quadro di riferimento per europeo per le lingue). La formazione, che
avrà la durata di 150 ore, prevede inoltre approfondimenti di conoscenze storico-culturali e di
educazione civica per una migliore integrazione del cittadino extracomunitario nel tessuto
sociale di appartenenza.
I corsi si svolgeranno presso le sedi di APOF-IL agenzia in house della Provincia di Potenza.
L’avviso pubblico è consultabile sul sito www.apofil.it alla sezione avvisi e bandi e le istanze
dovranno pervenire via posta oppure on-line entro 40 giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione dell’avviso sul BUR n. 32 del 01/10/11 rispettivamente ai seguenti indirizzi:
-Ufficio Formazione Politiche Sociali del Lavoro della Provincia di Potenza
Piazza Gianturco, 85100 Potenza
e-mail: imparaecertificailtuoitaliano@provinciapotenza.it

La II edizione dei percorsil CILS (Certificazione Italiano Lingua Straniera) è terminata nel giugno
2011. L’Università per Stranieri di Siena, presso la quale Apofil si è accreditata per la
certificazione esterna, ha inviato i risultati degli esami, che 58 cittadini adulti extracomunitari
hanno sostenuto dopo aver frequentato un percorso formativo della durata di n. 150 ore presso
le sedi Apof-il della provincia di Potenza.
Il risultato degli esami è più che positivo.
In accordo con il CEFRL (Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue) n. 15 candidati hanno
sostenuto l’esame per il livello A1, n.22 per A2, n.13 per B1, n.7 per B2, n.1 per C1 e tutti
hanno superato le prove con risultati più che soddisfacenti a conferma del lavoro svolto dagli
operatori Apof-il impegnati nel progetto.

