Corsi di Informatica
L’uso del computer è indispensabile per restare in contatto
con il mondo.
I corsi si rivolgono a coloro che, per vari motivi, non riescono
ancora a familiarizzare con questo strumento e a coloro che
intendono approfondire le proprie conoscenze in questo
ambito.

C.P.I.A. Rovigo
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti

CORSI: - Usare il Computer (Windows 8 o 10)
- Videoscrittura di base (Word 2010)
- Internet (Navigazione e posta elettronica)
- Videoscrittura Avanzata (Word 2010)
- Foglio Elettronico (Excel 2010)
- Montaggio Video (per principianti con software free)

Conoscere l’Italia

percorso per conoscere la cultura e la società italiana
Acquisire un’adeguata conoscenza della vita civile in Italia, dei
principi fondamentali della Costituzione, dell’organizzazione e
funzionamento delle Istituzioni Pubbliche.
Familiarizzare meglio con l’Italia attraverso la conoscenza della
vita di tutti i giorni: lavoro, scuola, modi di vivere, cucina, ecc..
Il corso è finalizzato a favorire l’inserimento dei cittadini stranieri
nella società italiana attraverso una conoscenza della società in cui
vivono.

Operiamo in tutta la Provincia

SEDE CENTRALE
Via Mozart, 8 - Rovigo

Formazione degli Adulti
Lifelong Learning

Tel. 0425.47163

SEDE ASSOCIATA ADRIA
c/o I.C. Adria 1
Via Umberto I, 18 - Adria

Tel. 0426.21179
SEDE ASS. CASTELMASSA
c/o I.C. Castelmassa
Via Matteotti, 30 - Castelmassa

Tel. 0425.81165

Per informazioni:

Tel. 0425.47163

e.mail:
romm052008@istruzione.it

Programma attività 2016 / 2017

Corsi di(ex Primo
Livello
Scuola Media)
Corsi di Lingua Italiana
con possibilità di:
Ÿ certificazione valida per il permesso di soggiorno di

lunga durata.
Ÿ certificazione di lingua italiana CILS / CELI

Corsi di(ex Primo
Livello
Scuola Media)
I percorsi sono finalizzati al conseguimento del titolo di
studio conclusivo dell’obbligo scolastico.
Possono iscriversi adulti e giovani che hanno compiuto il
sedicesimo anno di età.
Il titolo consente l’iscrizione alle scuole secondarie di
secondo grado ed è spesso requisito fondamentale per
l’accesso al lavoro.
I corsi possono avere durata annuale o biennale a seconda
dei livelli di partenza e si tengono in orario pomeridiano o
serale.

Corsi di (per
Educazione
Civica
Corsi di Lingua Italiana
cittadini stranieri)
Corsi di Lingue Straniere
(Inglese, Spagnolo, Tedesco, ecc..)
Con possibilità di certificazioni
valide a livello internazionale

Corsi d’informatica
informazioni e iscrizioni:
SEDE CENTRALE ROVIGO
c/o I.C. Rovigo 4
Via Mozart, 8 - Rovigo

SEDE ASSOCIATA ADRIA
c/o I.C. Adria 1
Via Umberto I, 18 - Adria

SEDE ASSOCIATA CASTELMASSA
c/o I.C. Castelmassa
Via Matteotti, 30 - Castelmassa

Tel. 0425.471639
Fax: 0425.417147

Tel. 0426.21179

Tel. 0425.81165

Corsi di Secondo Livello
(per Diploma di Scuola Secondaria)

in collaborazione con:
I.I.S. "VIOLA - MARCHESINI"
Via A. De Gasperi, 21 - ROVIGO

I.I.S. "C. COLOMBO"
Via San Francesco, 33 - ADRIA

LICEO ARTISTICO "B. MUNARI"
Via Matteotti, 34 - CASTELMASSA

Tel. 0425.410699

Tel. 0426.21178

Tel. 0425.81140

Imparare l’italiano ti aiuta a comunicare, a conoscere i tuoi
diritti e doveri, a trovare lavoro e informarti sui servizi italiani a
tua disposizione.
Puoi imparare la lingua italiana presso i centri CPIA che si
trovano vicino a te.
Frequentando i corsi puoi
ottenere l’attestato di
conoscenza della lingua italiana necessario per il
permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

Livelli: A1 - A2 - B1 - B2
Certificazioni: CILS e CELI

Corsi di Lingua Straniera
(Inglese, Spagnolo, Tedesco, ecc..)

Conoscere una lingua straniera è ormai requisito fondamentale
per vivere in una società multiculturale e dinamica.
E’ un efficacissimo rimedio contro l’invecchiamento del cervello e
può facilitare l’inserimento lavorativo.
I corsi di livello più elevato hanno la presenza di insegnante
madrelingua.

Livelli: A1 - A2 - B1 - B2
Certificazioni: TRINITY COLLEGE LONDON (solo per l’inglese)

