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                                 DA OTTOBRE INIZIANO I CORSI DEL CPIA DI TREVISO  

SEDE DI VITTORIO VENETO 

 

Il CPIA DI TREVISO – sede di VITTORIO VENETO anche per questo nuovo anno 

scolastico offre un’allettante proposta formativa. 

CORSI DI LINGUA STRANIERA 

Per gli amanti delle lingue sono già confermati i CORSI 

DI INGLESE, TEDESCO e SPAGNOLO (anche con 

insegnanti madrelingua e con possibilità di 

certificazione). Per le altre lingue è necessario 

raggiungere il numero minimo di iscrizioni. 

Ogni corso di lingua è costituito da due moduli di 40 ore 

ciascuno. Il costo è di 3.50 Euro l’ora. Ciascun modulo da 40 ore costa 140 euro. 

Martedì 19 settembre dalle 18.00 alle 20.00 si svolgerà il test di posizionamento di 

lingua inglese nella sede di Vittorio Veneto. 

 

CORSI DI INFORMATICA (COMPUTER e TABLET) 

Per garantire a tutti l’accesso ai servizi telematici 

dello Stato e un adeguato avvicinamento alle 

nuove tecnologie, si organizzano CORSI DI 

INFORMATICA, con l’ausilio di un moderno 

laboratorio attrezzato con computer e tablet. I 

corsi di informatica, della durata di 30 ore, 

hanno un costo orario di 3.50 Euro per i livelli 

base e 5 euro per i livelli avanzati.  

 

 



CORSI DI PRIMO LIVELLO  

Per i giovani e gli adulti che non hanno 

conseguito il titolo conclusivo del Primo Ciclo 

(ex Licenza Media) sono previsti due corsi: uno 

mattutino nella sede di Vittorio Veneto ed uno 

pomeridiano nella sede di Pieve di Soligo. Il 

corso, della durata di 400 ore, si svolge da 

ottobre a giugno e si conclude con l’Esame di 

Stato. Per l’iscrizione è necessario compiere 16 

anni entro il 31/12/2017.  

Per i ragazzi che non hanno assolto all’obbligo scolastico è possibile frequentare il 

biennio delle Scuole Superiori. La quota di iscrizione per il percorso di Primo Livello è 

di 50 Euro l’anno. 

 

CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI 

Per gli stranieri, residenti in Italia, provvisti di 

regolare Permesso di Soggiorno, si organizzano 

corsi di LINGUA ITALIANA in diverse sedi 

dislocate sul territorio e in diverse fasce orarie. I 

corsi, divisi per livello, hanno una durata di 80-

100 ore e si concludono con un test o un esame 

di certificazione. I corsi dal livello A2 sono validi 

per richiedere il Permesso di Soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo. Si organizzano 

corsi anche per sole donne. I corsi vengono svolti nelle sedi di: Vittorio Veneto, Pieve 

di Soligo, Follina, Tarzo e Revine, Farra di Soligo e Col San Martino, Sernaglia della 

Battaglia e Moriago. I costi vanno dai 20 Euro ai 280 Euro (per i livelli avanzati). 

Per informazioni ed iscrizioni la sede, in via Stadio 5 a Vittorio Veneto, è aperta da 

lunedì 18 a giovedì 21 settembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00. 

La segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00. 

Oppure visita il nostro sito: http://www.cpiatv1.gov.it/ctp-sede-vittorio-veneto/ 

CPIA TREVISO – sede di VITTORIO VENETO - via Stadio, 5 

Tel. 0438-556129 - email: vittorioveneto@cpiatv1.gov.it 
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