IMPARA A LEGGERE, SCRIVERE E PARLARE MEGLIO IN
INGLESE
Imparare l’inglese è una sfida impegnativa per chi viene a vivere in Canada ma è
indispensabile, perché aiuta a trovare lavoro e a disimpegnarsi nella vita di tutti i giorni.
Ecco perché il Governo del Canada e la Provincia dell’Ontario mettono a disposizione
corsi d’inglese per i nuovi immigrati. La scelta di questi corsi è molto ampia e ci sono
classi disponibili per adulti, giovani e anziani, oltre che per professionisti con istruzione
internazionale che desiderino apprendere l’inglese o il francese. Esistono anche corsi di
alfabetizzazione in inglese. La scelta comprende corsi a tempo pieno e a tempo parziale,
offerti dai centri sociali o dai provveditorati scolastici. Le lezioni si tengono al mattino,
alla sera, nei fine settimana o a distanza.

LANGUAGE INSTRUCTION FOR NEWCOMERS TO CANADA (LINC) (INSEGNAMENTO
LINGUISTICO PER I NUOVI IMMIGRATI)
Il Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC) (Insegnamento
linguistico per i nuovi immigrati ) è un corso di studi per immigrati che non parlano o
parlano poco l’inglese e hanno bisogno d’impararlo o di migliorarne la conoscenza scritta
e parlata. Il corso, gratuito, è disponibile per chi ha ottenuto la residenza permanente e
per i rifugiati. Viene finanziato dal Governo del Canada ed è disponibile per tutti i membri
della famiglia di età superiore a 18 anni, anche se al momento non sono in cerca
d’impiego. Infatti, alcuni corsi LINC sono stati predisposti proprio per giovani e anziani.
I corsi LINC sono di vario tipo, possono essere a tempo pieno o parziale, oppure a
distanza, fruibili da casa. In molti casi gli studenti dei corsi LINC possono ottenere,
gratuitamente, la custodia dei loro bambini e il trasporto fra la sede dei corsi e la propria
abitazione.
Per gli anziani e per i giovani da 18 a 24 anni sono stati predisposti corsi e programmi
speciali, adatti alle loro specifiche esigenze.
Prima di essere ammessi a un corso LINC, è necessario sottoporsi a un esame gratuito,
che determina il livello di conoscenza dell’inglese. L’esame si svolge in un centro di
valutazione (Assessment Centre). In base ai risultati dell’esame, gli addetti del centro
aiutano i richiedenti a selezionare il tipo di classe più adatta alle loro esigenze educative
e al loro livello di conoscenza dell’inglese.
Per trovare l’Assessment Centre più vicino, fare clic qui.

MIGLIORA IL TUO INGLESE PER TROVARE PIÙ FACILMENTE
UN LAVORO
CORSI DI INGLESE COME SECONDA LINGUA
Per molti nuovi immigrati, i corsi LINC sono una delle possibili soluzioni, ma per chi non
può usufruirne ci sono i corsi ESL (English as a Second Language – Inglese come
seconda lingua) disponibili presso centri sociali e scuole.
Alcuni di questi corsi sono di livello elementare, per chi non parla affatto inglese, mentre
altri sono di livello avanzato o specializzato. I corsi sono a tempo pieno o tempo parziale,
con orari diurni, serali e/o nei fine settimana. In alcuni si accede in qualsiasi momento,
mentre altri iniziano a data fissa. Alcuni di questi corsi sono a pagamento.
La maggior parte delle scuole offrono corsi ESL per bambini, integrati nel normale
programma scolastico e quindi gratuiti.
Per ulteriori informazioni nella tua lingua, visita il sito www.ontarioimmigration.ca o
www.settlement.org.

ENHANCE LANGUAGE TRAINING (CORSO DI PERFEZIONAMENTO LINGUISTICO)
Il programma ELT (Enhanced Language Training – Corso di perfezionamento
linguistico) aiuta i nuovi immigrati in Canada a migliorare il loro inglese per agevolarne
l’ingresso sul mercato del lavoro. In genere questi corsi di livello avanzato sono destinati
a professionisti e imprenditori che cerchino un lavoro corrispondente al proprio livello
professionale ma che debbano migliorare il proprio inglese per poterlo trovare.
Il programma ELT offre anche formazione specializzata, fra cui apprendistato, guida da
parte di un mentore, internato, preparazione agli esami di abilitazione professionale e
orientamento culturale nel posto di lavoro.
Il programma ELT è disponibile nel Comune di Toronto e nei circondari di Peel e di York,
ed è destinato ai nuovi immigrati che abbiano già una buona conoscenza dell’inglese e un
CLB (Canadian Language Benchmark – Livello di capacità linguistica) di 7 o più. I nuovi
immigrati che ottemperino a tali requisiti possono iscriversi direttamente al centro
sociale o alla scuola del proprio quartiere.
Chi desidera usufruire del programma ELT, prima dell’iscrizione deve sottoporsi a un test
gratuito di conoscenza dell’inglese in un centro di valutazione (Assessment Centre) nel
proprio quartiere, per verificare la propria conoscenza dell’inglese o il livello CLB.
Chi non può usufruire di un corso ELT ma vuole migliorare il proprio inglese, ha a
disposizioni corsi linguistici relativi al lavoro svolto. Maggiori informazioni in Work in Your
Profession nel sito www.ontarioimmigration.ca. Si può anche consultare il sito
www.settlement.org per ulteriori informazioni.

MIGLIORA IL TUO INGLESE FUORI DALL’AULA
HOME STUDY (STUDIARE A CASA)
Il programma LINC Home Study permette, a chi può usufruirne, di studiare per
corrispondenza stando a casa (tramite posta oppure tramite Internet). Il programma è
rivolto ai nuovi immigrati con residenza permanente che vivano in zone nelle quali i
corsi LINC non sono disponibili, oppure abbiano bambini piccoli a casa, o lavorino e
quindi non possano frequentare in aula. Il programma Home Study permette anche di
apprendere a un ritmo più lento o più rapido, a seconda delle proprie esigenze.
Per iscriversi è necessario sottoporsi prima a un test di valutazione per stabilire il
livello d’inglese che si possiede. Dopo il test, se si hanno i requisiti necessari, si può
iniziare a studiare da casa con il programma LINC Home Study.
Gli immigrati giovani di età compresa fra 18 e 24 anni possono svolgere programmi
Home Study appositamente realizzati per loro. Per iscriversi devono avere i requisiti
descritti nelle pagine precedenti. L’insegnamento avviene tramite libri e materiale
online. C’è anche un portale Internet dedicato ai giovani e un forum nel quale entrare in
contatto con altri giovani. Si possono anche avere colloqui settimanali con un
insegnante qualificato.
Gli immigrati anziani che hanno i requisiti per partecipare ai corsi LINC in aula
possono anche avere accesso a materiale didattico stampato e online, oltre alle sessioni
settimanali in aula tenute da docenti qualificati. Il materiale didattico è stato realizzato
con particolare riguardo alle necessità e agli interessi della terza età.
Per saperne di più sul programma Home Study visita il sito www.tcet.com.

PARLA CON QUALCUNO CHE TI PUÒ AIUTARE – NELLA TUA LINGUA
Se hai bisogno di ulteriore assistenza e desideri parlare con qualcuno nella tua lingua,
abbiamo degli operatori qualificati che possono rispondere alle tue domande.
Per ulteriore assistenza nella Peel Region, chiama il numero 905.766.2300.
Se vivi nella York Region e vuoi parlare direttamente con qualcuno, chiama il numero
1.877.322.5277. Per ulteriori aiuti nell’ambientamento e nella ricerca di lavoro, puoi
contattare anche il Welcome Centre al numero 905-761-1155.
Se vivi nel Comune di Toronto, chiama il numero 416.364.4888.

QUANDO CHIAMI RICORDATI DI LASCIARE IL TUO NOME, LA LOCALITÀ IN CUI TI TROVI E IL NUMERO DI
TELEFONO AL QUALE POSSIAMO RICHIAMARTI. LO FAREMO ENTRO 24 ORE DALLA TUA TELEFONATA.

