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R.S.U.   Siae Microelettronica 
 
 
 

Calendario inizio corsi 
 
 
 
Calendario inizio corsi: 
 

• INFORMATICA DI BASE (presso la sede delle ACLI – P.za S. Matteo,13 
           Cologno Mse) 

 
Martedì 9  novembre dalle ore 17 alle ore 19 (classe A) 
 
Giovedì 11 novembre dalle ore 17 alle ore 19 (classe B) 
 
 

• INGLESE DI BASE  (presso la sede delle ACLI – P.za S. Matteo,13  
Cologno Mse) 

 
Lunedì 8 novembre dalle ore 17 alle ore 19 
 
 
Ricordando nuovamente che “il costo dei corsi sarà sostenuto con il fondo della formazione ma, 
ai lavoratori che si iscrivono, verrà richiesta una cauzione pari alla metà del costo del corso che 
verrà poi restituita se il corso sarà regolarmente portato a termine”….. invitiamo i lavoratori 
iscritti ai corsi di versare la suddetta cauzione entro venerdì 29 ottobre ai componenti del 
gruppo di gestione 

 
Costo dei corsi: 
INFORMATICA DI BASE € 200 cauzione richiesta € 100 

INGLESE DI BASE € 320 cauzione richiesta € 160 
 
Sono aperte le iscrizioni per i seguenti corsi: 
 

• INGLESE AVANZATO  (presso la sede della Camera del Lavoro –  
Via Fontanile n° 13 - Cologno Mse)  

Il corso sarà tenuto da insegnanti madrelingua, selezionati dal OXFORD INSTITUTE, 
utilizzando testi e materiale OXFORD. 
Il corso è aperto a 20 lavoratori che formeranno due classi da 10 studenti 
Le classi verranno formate previo test d’ingresso 
Il corso è di quattro ore settimanali: lunedì e mercoledì dalle ore 17 alle ore 19 
         martedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 19 
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• SPAGNOLO BASE  (presso la sede A.C.P. – Scuole Elementari Pascoli 
Via P. Neruda n° 5a . Cologno Mse) 

Il corso sarà tenuto da insegnanti madrelingua 
 
Il corso è aperto a 10 lavoratori  
Il corso è di tre ore settimanali: lunedì e mercoledì dalle ore 17 alle ore 18,30 
 
Ricordiamo che 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. 

 
In settimana dovremmo riuscire a definire un piano formativo per effettuare il corso di tedesco 
base. 

 
 
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. 
 
Il gruppo di gestione  rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
 


