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I vantaggi di apprendere o di migliorare 

IL TUO INGLESE 
 

CENTRO PROVINCIALE 
PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

 

Sede associata VICENZA EST 
Via Palemone, 20 - 36100 VICENZA 

Tel. 0444-1813.190     
E-mail: vicenzaest@cpiavicenza.gov.it 

Sito Internet: cpiavicenza.edu.it 

Viaggia con serenità 
La barriera linguistica può essere un ostacolo impor-
tante quando si viaggia all’estero: preparati ad affron-
tare senza ansie le situazioni tipiche di una vacanza e go-
diti il tuo tempo libero. 

Arricchisci il tuo bagaglio culturale 
Imparare una lingua straniera significa anche entrare in 
contatto con nuove culture e scoprire modi diversi di ve-
dere la realtà. Lo sapevi che se apri l’ombrello quando 
pioviggina appena, un inglese penserà che sei strano? 

Regalati una soddisfazione personale 
Progredire giorno dopo giorno in un'attività a cui dedi-
chiamo tempo e impegno è molto gratificante. Ad ogni 
progresso, ad ogni vocabolo imparato, ti sentirai sempre 
più motivato a continuare con impegno ed entusiasmo. 

Socializza 
Frequentare un corso di inglese ti permetterà di incon-
trare altri studenti che hanno in comune con te obiettivi 
e motivazioni. Conoscerai nuovi amici e ti divertirai men-
tre apprendi l’inglese! 

Resta in contatto con le persone che ami 
Conoscere l’inglese ti permetterà di restare in contatto 
con amici e familiari che si trovano all’estero da molto 
tempo. Riuscire a parlare con i nipotini oltreoceano, è 
un’esperienza indescrivibile! 

CORSI DI LINGUA 

INGLESE 
PER PENSIONATI 

2019-2020 
 

LA LINGUA INGLESE PER TUTTI 

Corsi Beginner A1 
Interagire in brevi dialoghi per chiedere e dare 
informazioni su se stessi, un’altra persona, pro-
fessioni, mezzi di trasporto, attività quotidiane, 
cibi e pasti. 

Corsi Elementary A2 
Interagire in attività semplici e di routine per 
dare informazioni su persone e ambiente, rac-
contare esperienze passate, fare confronti, 
esprimere accordo o disaccordo. 

Corsi Pre-intermediate B1 
Interagire in situazioni familiari o impreviste 
come in un viaggio. Raccontare esperienze ed 
avvenimenti del passato, esprimere opinioni, 
motivazioni, fare paragoni, parlare del passato 
recente, di programmi per il futuro, possibilità, 
ipotesi. 

Corsi Pre-intermediate B2 
Interagire con scioltezza e spontaneità per ar-
gomentare su temi di attualità sia concreti che 
astratti. 

Obiettivo dei corsi: 

Fornire ad ogni partecipante 
gli strumenti fondamentali 

per una comunicazione efficace 
in lingua inglese 

 
Un Attestato di Frequenza 

al termine dei corsi 



 
 

 

Per informazioni o per iscrizioni, rivolgersi in Segreteria 
del CPIA di Vicenza Est, Via Palemone, 20 Vicenza – 
Tel. 0444-1813.190 

 

 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
In settembre anche: dal lunedì al giovedì, 
ore 9:30 / 13:00   e    16:30 / 20:00 
 

 

 

 

 

 

Tipologia Monte ore Periodo e orario PARTECIPANTI AI CORSI 
Ad ogni corso saranno ammessi fino a un massimo di 20 par-
tecipanti. 

ATTIVAZIONE DEI CORSI 
I corsi saranno attivati se si raggiungerà il numero minimo 
previsto di iscritti (12). 

COSTI 
Livelli A1.1, A2.1, A2.2, B1.1 e B1.2: € 135,00 (costo del libro 
di testo non incluso). 
Livello B1.1, B1.2,B1.3, B2.2 e B2/C1 : € 120,00 (costo del 
libro di testo non incluso). 

Non si accettano prenotazioni. A corsi iniziati, la quota ver-
sata non sarà, in nessun caso, restituita. Qualora si verificas-
sero cause di forza maggiore, ci si riserva di apportare le ne-
cessarie modifiche organizzative ai corsi, comunicandole 
agli iscritti. 

Per il diritto di precedenza, farà fede la data di presenta-
zione della domanda in Segreteria e del relativo versamento 
da effettuarsi solo tramite bonifico bancario intestato a 

CPIA Vicenza  
presso Intesa Sanpaolo – Filiale  di Vicenza n. 9 – V.le della 
pace, 127 

IBAN: IT 79 N 03069 11886 10000 0046002 
Codice Ente: 90105 

Nella causale del bonifico indicare: 
[1] Cognome e Nome del Corsista 
[2] Denominazione del corso  
[3] Sede del corso  
[4] Codice Ente (90105). Il Codice Ente consentirà al Corsi-

sta di non pagare la commissione bancaria sul bonifico. 

 

Corso Beginner A1.1 
Livello per principianti 

1,30 h x 1 gg. settimanale 
Tot. 30 settimane = 45 ore 

7 ottobre 2019 – 8 giugno 2020 
(Lunedì - 17.30-19.00) 

Corso Elementary A2.1 
Livello base 

1,30 h x 1 gg. settimanale 
Tot. 30 settimane = 45 ore 

9 ottobre 2019 – 20 maggio 2020 
(Mercoledì – 17.30 – 19.00) 

Corso Elementary A2.2 
Livello base 

1,30 h x 1 gg. settimanale 
Tot. 30 settimane = 45 ore 

8 ottobre 2019 - 26 maggio 2020 
(martedì – 17.30-19.00) 

Corso Pre-intermediate B1.1 
Livello autonomo soglia 

1,30 h x 1 gg. settimanale 
Tot. 27 settimane = 40 ore 

10 ottobre 2019 – 30 aprile 2020 
(Giovedì - 17.30-19.00) 

Corso Pre-intermediate B1.2 
Livello autonomo soglia 

1,30 h x 1 gg. settimanale 
Tot. 27 settimane = 40 ore 

9 ottobre 2019 – 29 aprile 2020 
(Mercoledì – 17.30-19.00) 

Corso Pre-intermediate B1.3 
Livello autonomo soglia 

1,30 h x 1 gg. settimanale 
Tot. 27 settimane = 40 ore 

7 ottobre 2019 - 11 maggio 2020 
(Lunedì – 17.30-19.00) 

Corso Intermediate B2.1 
Livello autonomo  

1,30 h x 1 gg. settimanale 
Tot. 27 settimane = 40 ore 

15 ottobre 2019 - 12 maggio 2020 
(Martedì – 9.00 – 10.30) 

Corso Intermediate B2.3 
Livello autonomo avanzato 

1,30 h x 1 gg. settimanale 
Tot. 27 settimane = 40 ore 

18 ottobre 2019 - 22 maggio 2020 
(Venerdì – 11.00-12.30) 

Corso Upper-intermediate B2/C1.3 
Livello autonomo avanzato 

1,30 h x 1 gg. settimanale 
Tot. 27 settimane = 40 ore 

15 ottobre 2019 - 12 maggio 2020 
(Martedì – 10.30-12.00) 
 
 

 


