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Oggetto: Percorso linguistico d’inglese per i dipendenti degli uffici regionali della Provincia di 
Catania.  
                             

       Al Segretario Generale 
 

Ai Dirigenti Generali 
 
A tutti gli Uffici di diretta collaborazione 
dell’On.le Presidente e degli Assessori 
  
Ai Referenti Formativi 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Regionali 
della Provincia di Catania 
 

e, p.c.  Al Wall Street Institute 
 Via Libertà, 191 
    PALERMO  

Alle OO.SS.  
L O R O  S E D I 

 

 Si comunica che questo ufficio ha debitamente attivato le procedure per soddisfare il 
fabbisogno formativo linguistico manifestato dai dipendenti regionali in servizio presso gli uffici 
dell’Amministrazione siti nella provincia di Catania. 

Si evidenzia che i corsi di lingua inglese saranno organizzati secondo la modalità learning 
session, lezione interattiva, della durata di 1,5 ore, per migliorare le capacità d’ascolto e 
comprensione, la pronuncia, l’espressione e la grammatica,dall’ente in indirizzo presso il centro 
territoriale di Catania, sito in Corso delle Province n.55, per n.10 classi formate da massimo 6 
dipendenti. 

I Signori Dirigenti, con funzione di Referente Formativo, ai quali è fatto carico della 
diffusione della presente, provvederanno a segnalare il personale che sarà preventivamente 
sottoposto ad un test di ingresso per la verifica del livello, nei giorni 11/01/2011 (dalle ore 10,00 
alle ore 14,00) e 12/01/2011 (dalle ore 10,00 alle ore 19,00) presso la suddetta sede di Catania,  
per predisporre aule omogenee. 

Le richieste dovranno essere inviate, entro il più breve tempo possibile, alla mail 
istituzionale servizio7.fp@regione.sicilia.it e alla mail del funzionario Dott. Antonino Sorci 
a.sorci@regione.sicilia.it..  

Dopo di chè si darà notizia del calendario delle attività formative. 
 

         Il Dirigente  
                         F.to Dott. Antonino Cangemi 


