
 

 

• Ogni livello è composto da 2 moduli di 30 ore 

ciascuno, con incontri settimanali di 2 ore. 

 

• Tutti corsi sono tenuti dagli insegnanti di 

lingua inglese del CPIA e per i livelli B1 e B2 ci si 

avvale della collaborazione di un’insegnante 

madrelingua qualificata. 

 

• Il primo modulo di ogni livello è propedeutico 

al secondo. 

 

• Per i livelli B1 e B2 è previsto, per gli 

interessati, un potenziamento per il 

conseguimento della certificazione Trinità 

College London. 

 

• I certificati Trinity possono essere riconosciuti 

come crediti Formativi e Universitari secondo la 

normativa vigente. 

 

A1 primo approccio alla lingua 

A2 l’inglese per l’uso quotidiano 

B1 approfondimento delle conoscenze di base 

e acquisizione di maggiore autonomia 

B2 ulteriori approfondimenti e conversazione 

con madrelingua 
 

COSTI 

€ 20,00 quota annuale per iscrizione e 

assicurazione 

€ 60,00 quota per modulo A1 e A2 

€ 70,00 quota per modulo B1 

€ 80,00 quota per modulo B2 

(testo a carico del corsista) 

 
 
• E’ previsto  un solo i livello. 

  

• Il corso è tenuto da insegnanti di lingua 

spagnola del CPIA 

 

• Il corso è composto da 2 moduli di 30 ore 

ciascuno, con incontri settimanali di 2 ore. 

 

A1 Primo approccio alla lingua spagnola. 

Il livello fa riferimento al Quadro Comune 

Europeo per la conoscenza delle lingue. 

 

COSTI 

€ 10,00 quota annuale per iscrizione e 

assicurazione 

€ 80,00 quota per modulo  

(testo a carico del corsista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ogni livello è composto da 2 moduli di 30 ore 

ciascuno, con incontri settimanali di 2 ore. 

 

• Tutti corsi sono tenuti dagli insegnanti di 

lingua tedesca del CPIA 

 

 

 

A1 primo approccio alla lingua 

A2 il tedesco per l’uso quotidiano 

 

COSTI 

€ 10,00 quota annuale per iscrizione e 

assicurazione 

€ 60,00 quota per modulo  

(testo a carico del corsista) 

 

N.B. : I CORSI SARANNO ATTIVATI SOLO IN PRESENZA DI MINIMO 15 ISCRITTI. GLI ORARI SARANNO DEFINITI IN BASE 
ALLE PRFERENZE ESPRESSE NELLE PREISCRIZIONI ED IN LINEA DI MASSIMA SARANNO POMERIDIANI O SERALI 


