
 

SEA – Società Elettrica di Favignana S.p.A. 

 

CORSO GRATUITO DI INGLESE TECNICO B1 – FAVIGNANA 

La SEA – Società Elettrica di Favignana S.p.A. organizza un corso gratuito di Inglese Tecnico 

(Livello B1) diretto ai giovani inoccupati o disoccupati dell’Isola di Favignana. 

Per la partecipazione al corso non è richiesto alcun contributo economico, ma un’assidua frequenza 

alle lezioni. 

 

OFFERTA FORMATIVA 

Il corso sarà articolato in 50 ore di lezioni frontali. 

Al termine del corso, a coloro che non avranno registrato oltre 5 assenze sarà rilasciato, previo esame, 

l’attestato di partecipazione.  

 

DESTINATARI 

Il corso di Inglese Tecnico (Livello B1) gratuito organizzato dalla SEA – Società Elettrica di 

Favignana S.p.A. è rivolto a tutti i giovani dell’Isola di Favignana disoccupati o inoccupati. 

Sono disponibili NUMERO 20 posti. 

  



 

SEA – Società Elettrica di Favignana S.p.A. 

 

REQUISITI 

Per presentare la propria candidatura al corso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Essere residenti nel comune di Favignana; 

• Avere un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni; 

• Mod. Isee non superiore a € 10.000 

 

SEDE E DURATA 

Le lezioni frontali al corso gratuito di Inglese Tecnico (Livello B1) organizzato dalla SEA – Società 

Elettrica di Favignana S.p.A. saranno tenute nella sala conferenze dell’Hotel “Tempo di Mare” in via 

Frascia 6, Favignana (TP) 

Il corso avrà inizio giorno 22/01/2018 con il seguente calendario: 

22/01/2018 23/01/2018 24/01/2018 25/01/2018 26/01/2018 

29/01/2018 30/01/2018 31/01/2018 01/02/2018 02/02/2018 

dalle 15:30 alle ore 18:00 

Il calendario delle successive 25 ore sarà comunicato al termine del primo stage  

 

CANDIDATURA AL CORSO 

Per presentare la propria candidatura al corso di Inglese Tecnico (Livello B1) bisogna inviare entro 

il 29 dicembre 2017, all’indirizzo e-mail gaspare.palmeri@seafavignana.com, indicando in oggetto 

“Candidatura Corso Inglese Tecnico B1 Cognome Nome”, la seguente documentazione: 

• Fotocopia fronte-retro di valido documento d’identità; 

• Fotocopia del codice fiscale; 

• Curriculum Vitae aggiornato in formato europeo; 

• Mod. Isee 

 


