
Annonce Publique
Il est lancé une sélection pour la participation à la deuxième édition 2009 des cours gratuits d'apprentissage de la
langue italienne en faveur des citoyens extracommunautaires régulièrement séjournant. Les cours, à activer dans le
mois de mars 2009, sont finalisés à l'apprentissage de la langue, de la culture italienne, afin de permettre l'obtention
d’un certificat officiel de connaissance de la langue italienne, suivant les niveaux A1 - Elémentaire 1 niveau, A2 -
Elémentaire II niveau, B1 - Intermédiaire 1 niveau, du Cadre Commun Européen de référence. Pour chaque cours
pourront être sélectionnés un maximum de 20 participants, en fonction des critères indiqués dans l'annonce.
Il est prévue également une forme de participation interactive pour un nombre limité de candidats qui ne suivent des
cours.
Les demandes devront parvenir au siège de l’école choisit pour suivre les cours dans le délais fixé dans l’annonce.

L’appel à la sélection, la demande de participation, les résultats de sélection et toute autre information sur les cours
pourront être consultés directement dans les écoles sièges des cours ou auprès de:
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione, sicurezza sociale, Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico
Via XXVIII febbraio, 5 - 09131 Cagliari
Les mêmes documents peuvent être repérés et déchargés on line sur le site:
www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/
dans la section appropriée “Concorsi e selezioni”.

Cours de Langue Italienne
pour Citoyens
Extracommunautaires

Italian Classes
for Non-E.U. Citizens
Public Notice

A selection has been called for the second edition 2009 of free italian language classes for non-E.U. immigrant citizens
living in Sardinia according to the law. The courses will start within March 2009 and will be finalized to the learning
of italian culture and language, in order to allow the achievement of a formal knowledge certificate of the italian
language, according to Common European Framework of Reference for Languages: A1-Basic user level 1, A2-Basic
user level 2, B-Intermediate level 1. A maximum of 20 students will be selected for each class, according to the
standards fixed in the public notice.
An interactive form of participation is also scheduled for a limited number of entrants not taking part in the courses.
Applications for admission must be sent in not later than the dead-line fixed in the public notice, to one of the
following listed schools, according to the level of the participants.

Public notice, application form, selection results and further information about classes are available at the listed
schools, or at:
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione, sicurezza sociale, Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico
Via XXVIII febbraio, 5 - 09131 Cagliari.
Documents can be downloaded from the following link:
www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/
section "Concorsi e selezioni"

Corsi di Lingua
Italiana per Cittadini
Extracomunitari
Avviso Pubblico
È indetta una selezione per la partecipazione alla seconda edizione 2009 dei corsi gratuiti di apprendimento della
lingua italiana per cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Sardegna. I corsi, da attivarsi entro marzo
2009, saranno finalizzati all'apprendimento della lingua e della cultura italiana, al fine di permettere il conseguimento
della certificazione ufficiale di conoscenza della lingua italiana, secondo i livelli A1 - Elementare I livello, A2 - Elementare
II livello, B1 - Intermedio I livello, del Quadro Comune Europeo di riferimento. Per ciascun corso potranno essere
selezionati un massimo di 20 partecipanti, secondo i criteri indicati nel bando. E’ prevista anche una forma di
partecipazione interattiva per un numero limitato di candidati non frequentanti i corsi. Le domande dovranno pervenire
presso la scuola scelta come sede del corso d'interesse entro il termine perentorio indicato nel bando.

Il bando di selezione, la domanda di partecipazione, i risultati della selezione e ogni altra informazione sui corsi
potranno essere reperiti direttamente presso le scuole sedi dei corsi o presso:
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione, sicurezza sociale, Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico
Via XXVIII febbraio, 5 - 09131 Cagliari.
Gli stessi documenti possono essere reperiti e scaricati online sul sito:
www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/
nell'apposita sezione “Concorsi e selezioni”.

Ente finanziatore
Ministero della Solidarietà Sociale

Direzione Generale dell'Immigrazione
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma

Sedi dei Corsi
Schools

Sièges des Cours

Provincia di Cagliari
Istituto Professionale per l'Industria

e l'Artigianato “Meucci”
Via Bainsizza, 30 - 09123 Cagliari

tel. 070 2016301
e-mail: cari010002@istruzione.it

Istituto Tecnico Commerciale “Levi”
Via Pitze ‘e Serra s.n. 09045 Quartu Sant’Elena

tel. 070 825626
e-mail: catd11000d@istruzione.it

Provincia di Carbonia - Iglesias
Istituto Tecnico Commerciale “Beccaria”

Piazza Repubblica, 12 - 09013 Carbonia
tel. 0781 672090

e-mail: catd140009@istruzione.it

Provincia del Medio Campidano
Istituto Magistrale “Lussu”

Via Paganini - 09037 San Gavino Monreale
 tel. 070 9339082

e-mail: capm050008@istruzione.it

Provincia dell’Ogliastra
Istituto Professionale per i Servizi

Alberghieri e Ristorazione
Via Monsignor Virgilio, 28 - 08048 Tortolì

tel. 0782 628006
e-mail: nurh030008@istruzione.it

Provincia di Sassari
Istituto Tecnico Statale
per Geometri “Devilla”

Via Donizetti,1 - 07100 Sassari
tel. 079 2592016

e-mail: sstl01000b@istruzione.it

Provincia di Olbia - Tempio
Istituto Tecnico Statale

Commerciale, Amministrativo
e per il Turismo “Panedda”

Via Mameli, 21 - 07026 Olbia
tel. 0789 27191

email: sstd09000t@istruzione.it
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