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CORSI DI FRANCESE
DI LIVELLO INTERMEDIO- AVANZATO 
PER CONCORSI PUBBLICI DI CAT. C e D

Il Sindacato Autonomo Valdostano «Travailleurs» organizza un corso di francese di livello
intermedio- avanzato  in preparazione ai concorsi pubblici di cat.C e D.
Le lezioni, tenute dall'insegnante Elisa Thérisod, si svolgeranno in presenza, presso
la sede del SAVT in via Carrel n. 4 ad Aosta, nell'ampio salone appositamente adibito alle
riunioni e nel rispetto delle norme anti Covid.
Il  corso,  destinato  agli  aspiranti  che  abbiano  già  una  buona  conoscenza  della  lingua
francese,  sarà organizzato in 10 lezioni (20 ore totali) che si svolgeranno  sempre dalle
ore 17:00 alle ore 19:00, secondo il seguente calendario:

venerdì 3 settembre 2021
lunedì 6 settembre 2021
mercoledì 8 settembre 2021
giovedì 9 settembre 2021
martedì 21 settembre 2021
mercoledì 22 settembre 2021
venerdì 24 settembre 2021
lunedì 27 settembre 2021
mercoledì 29 settembre 2021
venerdì 1° ottobre 2021

La quota di partecipazione per gli iscritti al SAVT è di 80 euro, per i non iscritti è di
160 euro. 
Per iscriversi è necessario inviare una mail all'indirizzo s.borre@savt.org, con i
seguenti dati: nome e cognome, indirizzo mail, numero di cellulare, luogo e data
di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale ed eventuale partita IVA. 

Il numero massimo dei corsisti è pari a 25 e, nel caso in cui le iscrizioni dovessero
superare la soglia massima stabilita dall'insegnante, sempre nel rispetto dell'ordine
cronologico di iscrizione, saranno privilegiati gli iscritti al SAVT. 
L'iscrizione sarà perfezionata al momento del pagamento della quota che dovrà essere
versata presso la nostra segreteria.
Per ulteriori informazioni, prendere contatto con Sabrina Borre del SAVT École, 
al 335/5250429.
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