
 Thiene e Valdagno

Sito Internet: cpiavicenza.edu.it

CENTRO PROVINCIALE PER 

Sede associata SCHIO

 Via Pietro Maraschin n. 5 -  36015 SCHIO 

Tel. 0445-611534 – Email: schio@cpiavicenza.gov.it 

L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

 DI VICENZA

ex scuola elementare «Marconi»

C

P

I
A

Le lezioni d
i 3° Media s

i tengono da
l Lunedì al 

Venerdì da O
ttobre a Giu

gno per 15 o
re settimana

li. 

Valido per l
’iscrizione 

alla Centro 
per l’Impieg

o, 

Camera di Co
mmercio, pro

secuzione de
gli studi e

per il perme
sso di soggi

orno. 

Per scaricare i moduli di iscrizione: accedere al sito  www.cpiavicenza.edu.it

  10.00 - 12.00 / 17.00 - 19.00  Lunedì e Mercoledì 

  Giovedì 26/09/2019 e 03/10/2019        Venerdì 27/09/2019

Sede Schio - Orario apertura segreteria al pubblico dal 16/9/2019 al 11/10/2019:

PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI 

Sede Thiene  - Orario apertura sportello al pubblico dal 18/09/2019 al 03/10/2019:

Segreteria CPIA Schio c/o ex scuola elementare «Marconi»

  11.00 - 13.00  Martedì, Giovedì e Venerdì

Tel. 0445-611534      e-mail: schio@cpiavicenza.gov.it

Sito Internet: cpiavicenza.edu.it 

via Pietro Maraschin, 5 

  Martedì 24/09/2019 e 01/10/2019          Mercoledì 18/09/2019

(le nostre sedi – Schio – iscrizioni Schio)

La quota di iscrizione varia a seconda del corso e comprende l'assicurazione. 

ORARIO DEI CORSI 
I corsi saranno di ma�na, di pomeriggio o di sera in base al numero di iscri�. Il 
numero di ore varia da corso a corso, con cadenza se�manale di 1 ora e mezza o 2 
ore. 

I corsi inizieranno a metà o�obre e potranno essere a�va� solo se si raggiungerà un 
numero minimo di iscri�.

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Gli iscri� al C.P.I. (Centro Per l'Impiego) avranno una riduzione del 20% sulla quota di 
iscrizione. 

INIZIO DEI CORSI 

Al termine del corso verrà rilasciato, con una frequenza pari al 70%, un a�estato di 
frequenza finale.

ITALIANA PER 

STRANIERI 

CORSI DI LINGUA 

LINGUE 

STRANIERE

CORSI DI 

COMPUTER
CORSI DI 

E SMARTPHONE

ALTRI CORSI:

E FOTOGRAFIA
AUTOCAD 

L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
E LA FORMAZIONE PERMANENTE

MEDIA 
LICENZA 

Livello Pre 
A1: per impa

rare a legge
re, a scrive

re 

e a parlare
 in italiano

 (fino ad un
 massimo di 

150h); Livel
lo A1: per 

apprendere l
’italiano di

 

base (100h);
 Livelli A2-

B2: per appr
ofondire la 

conoscenza d
ella lingua 

italiana (80
h).

Corsi di lin
gua Inglese,

 Francese, T
edesco, 

Spagnolo ed 
altre lingue

 di vari liv
elli da A1 a

 

B2. Corsi di
 conversazio

ne in lingua
 Inglese, 

Francese, Sp
agnola con i

nsegnante ma
drelingua.

   Social Me
dia, ecc.) 

Corsi di inf
ormatica di 

vari livelli
 per la 

conoscenza d
el computer 

e dello Smar
tphone 

(Windows, Wo
rd, Excel, P

owerpoint, O
utlook,   

   LibreOffic
e, Internet,

 email, Andr
oid, 

per trasmett
ere l’amore 

per la fotog
rafia.

Il corso di 
disegno tecn

ico con Auto
desk Autocad

 si 

pone l’obiet
tivo di tras

ferire al co
rsista le 

competenze n
ecessarie pe

r l’utilizzo
 del softwar

e.

Corsi di Fot
ografia e cor

so di Fotori
tocco 

      3. imparare altre lingue;

  1. completare l’obbligo scolas�co;

Il C.P.I.A. (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adul�) è la scuola is�tuita dal 
Ministero della Pubblica Istruzione per offrire a tu� i ci�adini italiani e stranieri, che 
abbiano compiuto i 16 anni, l'opportunità di: 

          5. padroneggiare le tecnologie informa�che.

    2. imparare la lingua italiana;

        4. proseguire la propria formazione;
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