Novità per la formazione al Centro Provinciale Istruzione Adulti di
Rovigo
Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi in partenza presso la scuola per adulti C.P.I.A. di
Rovigo con sedi associate ad Adria, Castelmassa e Badia.

NUOVO CORSO DI INFORMATICA
Previsto il nuovo corso d’informatica. Si tratta di un corso base per chi ha bisogno di
prendere confidenza con il computer. Il corso presenterà gli argomenti di base necessari a
capire con che tipo di strumento abbiamo a che fare e come lo possiamo utilizzare
correttamente: la logica dei comandi di base, videoscrittura e archiviazione di documenti e
foto, navigazione internet e posta elettronica di base.
Si tratta di un corso di 15 lezioni da due ore ciascuna che si svolgono il martedì
pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. (costo: € 60 + 10 per nuovi iscritti).

NUOVI CORSI DI INGLESE
I corsi di lingue proposti al Centro Provinciale di Istruzione per Adulti sono basati sul
Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue. I corsi di lingua inglese sono
propedeutici alla certificazione Trinity (si può scegliere tra esami graduati, orali

G.E.S.E. oppure esami di abilità integrate I.S.E. che prevedono anche una prova
scritta). Il C.P.I.A. di Rovigo già da oltre dieci anni è centro e sede di esami.
Sempre nella sede di Rovigo partiranno dal mese di febbraio due corsi di inglese della
durata di 30 ore: un primo corso, il martedì dalle 16.00 alle 18.00 - livello A1 - ed un
secondo corso il giovedì dalle 19.00 alle 21.00, livello B1.

INIZIO MODULO 2 CORSI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Sono aperte inoltre le iscrizioni al secondo modulo dei corsi di lingue già attivi in tutte le
sedi e punti di erogazione nella provincia di Rovigo, che inizieranno dal mese di febbraio.

ISCRIZIONI AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE TRINITY COLLEGE LONDON
Si ricorda un importante appuntamento per gli interessati alla certificazione Trinity
College London: le iscrizioni si raccolgono entro il giorno lunedì 11 febbraio 2019
La segreteria è aperta per informazioni ed iscrizioni tutte le mattine da lunedì a
sabato, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 17.00, martedì e giovedì
dalle 15,30 alle 18.30 (tutti i moduli iscrizione sono anche scaricabili dal
sito www.cpiarovigo.gov.it).

