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TITOLO DEL CORSO 

CORSI DI LINGUA INGLESE LIVELLO BASE E INTERMEDIO PER DIRIGENTI SAC 

 

OBIETTIVI 

 

1. CORSI DI LINGUA INGLESE LIVELLO BASE E INTERMEDIO PER DIRIGENTI SAC 

In considerazione della costante richiesta di comunicazioni internazionali sempre più specifiche e 

approfondite e al fine di raggiungere gli standard comuni negli altri aeroporti si è deciso di pianificare 

un intervento formativo rivolto ai dirigenti SAC già in possesso di competenze linguistiche di base. 

Inoltre, tenuto conto delle nuove normative europee e soprattutto in ottemperanza al Reg. EU 

139/2014, si è valutata l’opportunità di implementare tale corso con l’utilizzo di terminologia specifica 

aeronautica, contenuta anche all’interno del Reg. EU 139/2014. Tutto al fine di migliorare la 

comunicazione tra i vari Enti in ambito internazionale, le competenze linguistiche e la fonetica 

inglese. 

MODALITA’ E DURATA: 

L’intero impianto didattico prevede due corsi, il primo di livello A1/A2  e il secondo di livello B1/B2 

della durata di 50 ore per ciascuna aula.  

DESTINATARI: 

6 partecipanti 

DATA PRESUNTA: 

Giugno 2022 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE AI CORSI: 

Test d’ingresso – Conduzione – Debrefing –Verifiche finali – Rilascio attestati con certificazione 

livello raggiunto. 

Colloqui di follow-up dopo l’intervento formativo e presentazione dei risultati. 

 

REQUISITI SOCIETA’ DI FORMAZIONE: 

La Società di formazione dovrà rientrare in una delle seguenti tipologie: 
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a) enti/istituti pubblici di cultura esteri, presenti in Italia, che erogano percorsi di lingua (la lingua 

ufficiale del loro paese) e che operano a seguito di Accordi/Convenzioni culturali sottoscritte tra Italia 

e Paese estero; 

b) strutture formative in possesso di accreditamento rilasciato da enti certificatori riconosciuti dai 

Governi dei Paesi nei quali la lingua straniera, oggetto della certificazione, è lingua ufficiale (l’elenco 

degli enti certificatori è pubblicato dal MIUR6); 

c) strutture formative in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA 37 – per lo 

scopo/campo di applicazione della certificazione riguardante l’erogazione di corsi di formazione 

esclusivamente in ambito linguistico.  

Prezzo del servizio omnicomprensivo incluse eventuali spese di trasferta e soggiorno   euro 

20.000,00 oltre iva. 

Non sono previsti rimborsi spesa 

SEDE DEI CORSI: 

Uffici Amministrativi SAC 

Aeroporto Fontanarossa Catania 


