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Le iscrizioni ai corsi di Lingue sono aperte durante tutto l’Anno Scolastico
tramite il sito: www.cpiatv1.edu.it (ISCRIZIONI ON LINE)

CPIA - Sede di TREVISO 2
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

ACCOGLIENZA 
per informazioni presso la sede 

CPIA TREVISO2 - IC Coletti - Via Abruzzo 1, Treviso.
Per tutti i mesi di settembre e ottobre 2021

ogni giorno 
dal Lunedì al Giovedi 
dalle ore 16:00-20:00

negli orari dedicati, o su appuntamento

INIZIO CORSI
da ottobre 2021 e  da febbraio 2022

I NOSTRI CORSI  
DI FORMAZIONE PERMANENTE 

PER ADULTI
Non è mai troppo tardi 

... per cominciare! 

... ad acquisire un sufficiente livello 
di competenza nell’uso delle lingue 

straniere e degli strumenti  
informatico-digitali ...

... partendo da quello che sai fare oggi 
organizza, riordina e aggiorna 

le tue conoscenze ed abilità  

*****
Nel corso dell’attività didattica sarà utilizzata 

la strumentazione scolastica e, quando possibile, 
ci si avvarrà di servizi gratuiti in rete, 

inclusa la nostra piattaforma di e-learning 
per esercizi e approfondimenti

anno 2O21-2O22

CPIA - Sede di TREVISO 2 

Cod. mec.: TVMM140004
presso   I. C. N°. 5 “L.Coletti” - Treviso 
Via Abruzzo, 1 - Quartiere San Liberale - Treviso

 
 Telefono Referente    327.1070220

Per i corsi di Lingue straniere
  maurizio.depieri@cpiatv1.edu.it

 Telefono SEDE    0422.22759

Segreteria CPIA-TV2    
                treviso2@cpiatv1.edu.it

 Sito web                  www.cpiatv1.edu.it
 

 CORSI DI 

LINGUE STRANIERE 

PER GLI  ADULTI

     A M P L I A M E N T O 

O F F E R TA  F O R M AT I V A



I NOSTRI CORSI
I nostri corsi di lingue straniere sono finalizzati alla formazione 
linguistica di base e di sviluppo della popolazione adulta 
italiana e non, hanno carattere modulare, graduati per livelli 
di competenza e progressione formativa. Sono attivati a 
partire da ottobre 2021 e durante il corso dell’anno scolastico 
e terminano entro la metà di giugno 2022. 
I corsi, che sono condotti da insegnanti competenti, di provata 
esperienza nella formazione degli adulti, si tengono dal lunedì 
al venerdì, in diverse fasce orarie (mattino, pomeriggio, prima 
e seconda serata), con frequenza settimanale o bisettimanale.
Al termine di ciascun corso, a richiesta, viene rilasciato 
un Attestato di frequenza, con una Certificazione delle 
competenze acquisite. 

Corsi di Formazione Linguistica
I Corsi di Formazione Linguistica sono rivolti a promuovere 
la conoscenza viva delle lingue straniere, dal livello di base 
(principianti) sino alle certificazioni ed alla conversazione con 
madrelingua. 

I corsi potranno essere: 

quadrimestrali, con frequenza bisettimanale suddivisi nei 
seguenti periodi: 

a) da ottobre 2021 a gennaio 2022 
b) da febbraio 2022 a giugno 2022 

ovvero annuali ,  con frequenza settimanale:
da ottobre 2021 a giugno 2022

L’articolazione modulare in base alle competenze prevede i 
livelli indicati dal “framework europeo per le lingue”. 

Nel corso dell’anno è prevista anche la

 Proiezione di FILM in Lingua INGLESE 
 Eventuale organizzazione di Viaggi di Istruzione 
             (Regno Unito, Spagna, Germania)
 

LINGUE STRANIERE
Lingua Inglese - Corsi di Base

( modulari ripetibili )

Livello A1 - Base (Principianti)
Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari 
tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se 
stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere 
su particolari personali. Interagisce in modo semplice purché 
l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta 
a collaborare.

27 lezioni 40 ore € 160,00

Livello A2 - Elementare
Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative 
ad ambiti di immediata rilevanza. Comunica in attività 
semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere 
in termini semplici aspetti del suo background, dell’ambiente 
circostante e sa esprimere bisogni immediati.

27 lezioni 40 ore € 160,00

Livello B1 - Pre-intermedio
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che 
riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con 
disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre 
viaggia nel paese in cui si parla la lingua. E’ in grado di 
produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano 
familiari o di interesse personale. Sa descrivere esperienze 
ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare 
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.

27 lezioni 40 ore € 160,00

Livello B1/B2 - Intermedio
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti 
sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche
nel suo campo di specializzazione. E’ in grado di interagire 
con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile
un’interazione regolare con i parlanti nativi senza sforzo per 
l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su
un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista 
su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

27 lezioni 40 ore € 160,00

Altri Corsi di Lingue straniere
per adulti italiani e stranieri 

saranno erogati a partire 
dal mese di ottobre 2021

in orario pomeridiano o serale, 
presso la nostra Sede di Treviso 

o anche nei Comuni di pertinenza

*****
Corso di Lingua Inglese 
con certificazione KET (A2) 

*****
Corso di Lingua Inglese 
con certificazione PET (B1) 

*****
Corso di Lingua Spagnola

livello base (A2) 
con possibilità di conversazione

*****
Corso di Lingua Tedesca

livello base (A2) 
con possibilità di conversazione

*****
I corsi avranno cadenza monosettimanale o bisettimanale

*****
Responsabile offerta formativa Lingue Straniere 

Prof. De Pieri Maurizio
Cell.: 327 1070220 

maurizio.depieri@cpiatv1.edu.it


