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R.S.U.   Siae Microelettronica 
 
 
 

Formazione gestita dai lavoratori 
Inizio corsi 
 
 
Riprendono i corsi gestiti ed organizzati dai lavoratori della SIAE in collaborazione con il British 
Institute e l’Istituto Velazquez. 
Il gruppo di gestione della formazione ha definito un piano formativo per i corsi d’inglese livello 
A1(base), livello A2(avanzato), conversazione e per i corsi di spagnolo “base” e “pre-intermedio” 
con le seguenti modalità:  
 
I corsi si terranno presso la scuola Istituto Statale d’Istruzione Superiore da Vinci (via Leonardo 
da Vinci n°1 Cologno Monzese   MM1 Cologno NORD) 
 
Mercoledì 8 febbraio 2006 alle 17 si terrà il test d’ingresso per poter verificare il livello di 
conoscenza dell’inglese dei partecipanti  
 

• INGLESE livello A1  

 Il corso è aperto a 10 lavoratori e richiede un test d’ingresso 
Il corso è di quattro ore settimanali e avrà durata di 70 ore per consentire, a chi ne farà 
richiesta, l’accesso all’esame finale presso il Britisch Council per ottenere il Certificato di Studio 
Europeo 
Le lezioni saranno svolte da docenti selezionati dal British Institute e si terranno al Lunedì e 
Mercoledì dalle 17 alle 19 
Il corso inizierà Lunedì 13 febbraio 2006 
 
 

• INGLESE livello A2  

 Il corso è aperto a 10 lavoratori e richiede un test d’ingresso per chi non ha effettuato il livello 
A1 lo scorso anno 
Il corso è di quattro ore settimanali e avrà durata di 70 ore per consentire, a chi ne farà 
richiesta, l’accesso all’esame finale presso il Britisch Council per ottenere il Certificato di Studio 
Europeo 
Le lezioni saranno svolte da docenti selezionati dal British Institute e si terranno al Lunedì e 
Mercoledì dalle 17 alle 19 
Il corso inizierà Lunedì 13 febbraio 2006 
 
 
 
 



 2

• INGLESE conversazione  

 Il corso è aperto a 10 lavoratori, con una discreta padronanza della lingua, e richiede un test 
d’ingresso 
Il corso è di due ore settimanali e avrà durata di 50 ore 
Le lezioni saranno svolte da docenti selezionati dal British Institute e si terranno al Martedì dalle 
17 alle 19 
Il corso inizierà Martedì 14 febbraio 2006 
 
• SPAGNOLO pre-intermedio   

Il corso è aperto a 10 lavoratori e non richiede un test d’ingresso 
Il corso è di due ore settimanali ed avrà durata di 70 ore 
Le lezioni saranno svolte da docenti selezionati dall’Istituto Velazquez e si terranno al Giovedì 
dalle 17 alle 19 
Il corso inizierà Giovedì 16 febbraio 2006 
 

• VISUAL BASIC 

Il corso è aperto a 14 lavoratori si consiglia di venire muniti di un proprio computer portatile  
Il corso è di due ore settimanali ed avrà durata di 20 ore 
Le lezioni si terranno il Lunedì e Giovedì dalle 17 alle 19 
Il corso inizierà lunedi 13 Marzo 2006 

Il costo dei corsi sarà sostenuto dal fondo della formazione ma, ai lavoratori che s’iscrivono, 
verrà richiesta una cauzione forfetaria che verrà poi restituita se il corso sarà regolarmente 
portato a termine. 
 

La cauzione per i corsi d’inglese è di 200 euro  
La cauzione per i corsi di spagnolo è di 150 euro 
La cauzione per i corsi di Visual Basic è di 50 euro 
  
 
Proponiamo d’effettuare il pagamento con assegno perché non verrà riscosso se non nei casi a 
termine di regolamento. 
 
L’iscrizione ed il pagamento della cauzione dovranno essere effettuati entro Venerdì 10 febbraio 
2006  
Per partecipare ai corsi occorre ritirare il modulo d’iscrizione presso il gruppo di gestione o 
scaricarlo dal sito RSU e consegnarlo al gruppo di gestione. 
 
Sul sito RSU http://members.xoom.it/rsusiae/archivio sono disponibili i titoli dei libri 
finora acquistati dai lavoratori e che rimarranno a disposizione di tutti. 
 
 


