
 in collaborazione con 

 

Corso/laboratorio 

di Lingua 

INGLESE 

Dopo il successo del corso sperimentale avviato nella passata edizione, Cna Pensionati è pronta a 
lanciare una nuova edizione più ricca, proponendo due corsi, uno di base ed uno di 1° livello per chi ha 
intrapreso il percorso di formazione l’anno scorso. 

Mini corso linguistico rivolto ai seniors che vogliono arricchire il proprio vocabolario di parole inglesi utili 
in situazioni di vita quotidiana, viaggi all’estero e scambi culturali. Gli incontri ricreeranno situazioni tipo: 

- chiedere e fornire indicazioni stradali 
- prenotare un tavolo e ordinare cibo al ristorante 
- saper salutare e fare domande di cortesia 
- sbrigare le pratiche di arrivo in albergo e richiedere servizi 
- chiedere informazioni sugli orari dei treni/autobus/aerei, acquistare biglietti e altro 

Metodo: lezioni frontali e interattive con simulazione di situazioni tipiche, in collaborazione con docenti 
e studenti delle scuole superiori 

Gruppi: da un min di 4 a un max di 10 partecipanti 
 

CORSO BASE 

Durata del corso: 15 ore suddivise in 5 incontri da 3 ore cadauno. Gli incontri si svolgeranno 1 volta a 
settimana, di mercoledì dalle 9,30 alle 12,30 nelle seguenti date: 19 febbraio, 26 febbraio, 4 marzo e 11 
marzo, 18 marzo. 
Sede del corso: CNA Reno Galliera, via XXV Aprile n. 22, San Giorgio di Piano (BO). La struttura dispone 
di un comodo parcheggio ed è ben collegata con la rete pubblica dei trasporti. 
 

CORSO 1° LIVELLO 

Durata del corso: 15 ore suddivise in 5 incontri da 3 ore cadauno. Gli incontri si svolgeranno 1 volta a 
settimana, di martedì dalle 9,30 alle 12,30 nelle seguenti date: 18 febbraio, 25 febbraio, 3 marzo, 10 
marzo, 17 marzo. 
Sede del corso: CNA Centro Storico via Riva Reno 58, Bologna 
 

Il costo per ogni partecipante è di € 190 

solo per gli associati Cna Bologna il costo è di € 165 ! 
 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

Ivonne Gamberini 329 6373843 - Bichecchi Paola tel. 389 1125599 

Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630 

CNA Pensionati Bologna tel. 051 299204 - mail: pensionati@bo.cna.it 

Nuova Edizione! 

mailto:pensionati@bo.cna.it

