C P I A

C P I A

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI VICENZA
Sede di Schio

OFFERTA FORMATIVA

LICENZA MEDIA

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI VICENZA
Sede di Schio

OFFERTA FORMATIVA

LICENZA MEDIA

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021

Le lezioni di 3° Media si tengono dal Lunedì al Venerdì da Ottobre a Giugno per 15 ore
settimanali. Valido per l’iscrizione al Centro per l’Impiego, Camera di Commercio,
prosecuzione degli studi, per il permesso di soggiorno e per la cittadinanza.

Le lezioni di 3° Media si tengono dal Lunedì al Venerdì da Ottobre a Giugno per 15 ore
settimanali. Valido per l’iscrizione al Centro per l’Impiego, Camera di Commercio,
prosecuzione degli studi, per il permesso di soggiorno e per la cittadinanza.

CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI

CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI

Livello Pre A1: per imparare a leggere, a scrivere e a parlare in italiano (ﬁno a 100h);
Livello A1: per apprendere l’italiano di base (100h);
Livelli A2 - B1 - B2: per approfondire la conoscenza della lingua italiana (80h).
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CORSI DI LINGUE STRANIERE

CORSI DI LINGUE STRANIERE

Corsi di lingua Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo di vari livelli da A1 a B2. Corsi di
conversazione in lingua Inglese, Francese, Spagnola con insegnante madrelingua.
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CORSI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME CELI

CORSI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME CELI

I Certiﬁcati di conoscenza della lingua italiana (CELI) sono certiﬁcati dell'italiano
generale che si rivolgono ad adulti scolarizzati. Attestano competenze e capacità d’uso
della lingua e sono spendibili in ambito di lavoro e studio.
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CORSO DI ITALIANO PER LA PATENTE «B»

CORSO DI ITALIANO PER LA PATENTE «B»

Un aiuto per la preparazione all’esame di teoria per la patente «B» .

Un aiuto per la preparazione all’esame di teoria per la patente «B» .

CORSI DI COMPUTER, SMARTPHONE, VIDEO E FOTO DIGITALE

CORSI DI COMPUTER, SMARTPHONE, VIDEO E FOTO DIGITALE

Corsi di informatica di vari livelli per la conoscenza del Computer e dello Smartphone
(Windows, Word, Excel, Powerpoint, Outlook, LibreOfﬁce, Internet, email, Android, Social
Media, ecc.). Inoltre corsi base di fotograﬁa e video digitale.
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CORSI DI AUTOCAD 2D E AUTOCAD/STAMPA 3D

CORSI DI AUTOCAD 2D E AUTOCAD/STAMPA 3D

Il corso di disegno tecnico con Autodesk Autocad si pone l’obiettivo di trasferire al
corsista le competenze necessarie per l’utilizzo del software sia in 2D che 3D. Inoltre il
corso 3D viene potenziato con l’utilizzo della stampante 3D.

Il corso di disegno tecnico con Autodesk Autocad si pone l’obiettivo di trasferire al
corsista le competenze necessarie per l’utilizzo del software sia in 2D che 3D. Inoltre il
corso 3D viene potenziato con l’utilizzo della stampante 3D.
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Successivamente, alla conferma dell’a vazione del corso, si perfezionerà l’iscrizione.

Successivamente, alla conferma dell’a vazione del corso, si perfezionerà l’iscrizione.
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