CPIA Udine
Via Diaz, 60 - 33100 Udine
Tel: 0432500634 - www.cpiaudine.edu.it
E-mail: udmm098007@istruzione.it
PEC: udmm098007@pec.istruzione.it

se hai 16 anni o più
per ottenere il titolo di studio conclusivo di 1° livello (ex licenza media)
per concludere il primo biennio della secondaria di secondo grado
per imparare a leggere e scrivere in italiano
per imparare una lingua straniera
per imparare ad usare il computer
per approfondire la cultura

puoi iscriverti al
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
SEDE CODROIPO
Via IV Novembre 33, Codroipo
codroipo@cpiaudine.edu.it - tel. 0432/912992

Sono in partenza tra novembre 2019 e gennaio 2020
i seguenti corsi:
1. italiano livello B1 (esame CILS cittadinanza) *
2. italiano per la patente / orientamento al lavoro
3. inglese (vari livelli)
4. spagnolo
5. cercare lavoro
6. informatica
*
7. grafica base
*
8. office base
*
9. gruppo di lettura a voce alta
*CORSI IN PARTENZA ANCHE PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA
"E. BALDUCCI" - PIAZZA DELLA CHIESA, 1 33050 ZUGLIANO

www.cpiaudine.edu.it

IL CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI di
UDINE è una scuola statale per giovani e adulti che realizza
un'offerta formativa finalizzata al conseguimento dei seguenti
titoli:
certificazioni attestante il conseguimento del livello di
istruzione corrispondente alla conclusione del primo ciclo di
istruzione (ex licenza media)
certificazione attestante l'acquisizione delle competenze
connesse all'obbligo di istruzione ( primo biennio scuola
secondaria di secondo grado)
certificazione attestante il raggiungimento di un livello di
conoscenza della lingua italiana di livello A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.
HA SEI PUNTI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI FORMATIVI:
- Udine Via Petrarca 19 - udine@cpiaudine.edu.it - 0432/1698126
- Codroipo Via lV Novembre 33 - codroiopo@cpiaudine.edu.it - 0432/912992
- Cividale Viale Gemona 29 - cividale@cpiaudine.edu.it - 0432/1698151
- San Giorgio di Nogaro Via Giovanni da Udine 7 - sangiorgio@cpiaudine.edu.it
0431/621499 interno 5
- Tolmezzo Via Aldo Moro 30 - tolmezzo@cpiaudine.edu.it - 0432/1698150
- Gemona Via Battiferro 7 - gemona@cpiaudine.edu.it - 0432/981211 interno 8
CHE OFFRONO, OLTRE AI CORSI DI CARATTERE ISTITUZIONALE, PERCORSI E
ATTIVITÀ FORMATIVE SPECIFICHE PER IL TERRITORIO.

www.cpiaudine.edu.it

