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O R G A N I Z Z A 
 

Corsi di lingua 
 

Inglese Russo, Spagnolo, 

Portoghese  e Tedesco  per adulti, 

Inglese per ragazzi (9-11 anni) 

 

 
 

Corsi di informatica 
per adulti 

 

 
 

CORSI DI INFORMATICA:  20 ore  

(Sala P3@ al piano terra della Biblioteca Civica) 

  PC BASE - LUNEDI' 19,00-20,30 

  WEB 2.0 - LUNEDI' 20,30-22,00 

  WEB MARKETING – MERCOLEDI’  20,00-22,00 

  PARENTAL CONTROL - LUNEDI'  16,30-18,00 

                                     CORSI  DI  LINGUE:  20 ore  

Secondo piano della Biblioteca Civica  

INGLESE BASE - GIOVEDI’ 18,00-20,00 

INGLESE INTERMEDIO  - LUNEDI’ 19,30-21,30 

INGLESE BUSINESS - MERCOLEDI' 19,30-21,30 

INGLESE PER BAMBINI  (9-11 ANNI)  MERCOLEDI' 16,30-18,30 * 

SPAGNOLO - LUNEDI' 20,00-22,00 

PORTOGHESE - MARTEDI' 20,00-22,00 

RUSSO - MERCOLEDI' 20,00-22,00 

TEDESCO - GIOVEDI’ 20,00-22,00 

* Piano terra Biblioteca Civica  

Informazioni:  

o incontro informativo e test di ingresso obbligatorio per la lingua 

inglese  2 ottobre 2014  ore 19,30 presso Sala  Consiliare del  Comune 

o il test di ingresso può essere fatto anche scaricando il modulo dal sito 

www.comune.chiampo.vi.it 

o termine di presentazione delle  iscrizioni:   6 ottobre  

o inizio dei corsi: lunedì  13  ottobre 

o costo: € 100 da versare presso il Banco Popolare Società Cooperativa  

- Agenzia di Chiampo - in Piazza Zanella 25 
o al termine dei corsi viene rilasciato un attestato di frequenza  
o per ulteriori informazioni el. 0444/475280               

www.comune.chiampo.vi.it  mail: 

servizisociali@comune.chiampo.vi.it,  www.achiampo.it  



 

LINGUE  
                                               

INGLESE BASE 

Il corso è rivolto a coloro che intendono accostarsi per la prima volta allo 

studio della lingua inglese e che desiderano acquisire competenze linguistiche 

di base per quanto concerne la produzione scritta, parlata e la comprensione.  

 

INGLESE INTERMEDIO  

Il corso è rivolto agli utenti che vogliono approfondire e migliorare la propria 

conoscenza della lingua inglese parlata  e scritta. L’obiettivo prevede il 

potenziamento delle capacità comunicative al fine di interagire con una buona 

padronanza linguistica. 

 

 INGLESE BUSINESS  

Corso di inglese commerciale rivolto agli utenti che vogliono acquisire una 

conoscenza della lingua per il proprio ambito professionale o per la ricerca di 

un nuovo lavoro. Il corso affronta gli aspetti della comunicazione nell’ambiente 

di lavoro. Necessaria la conoscenza di base della lingua inglese.  

 

 INGLESE PER RAGAZZI (9-11 anni)  

Corso rivolto ai più piccini. Gli incontri prevedono giochi, apprendimento di 

canzoni, balli, mimica, disegni, attività manuali ed altri strumenti, che 

permetteranno ai bambini di apprendere in modo divertente la lingua inglese. 

Perché divertendosi si impara di più!  

 

RUSSO  

Il corso è rivolto a chi desidera sviluppare le proprie capacità nel leggere e 

pronunciare il russo, mira a fornire un quadro generale delle regole principali 

della fonetica, grammatica e sintassi e a creare un vocabolario personale per 

soddisfare i bisogni concreti nei piccoli contesti quotidiani. Il Metodo di studio 

sarà basato sul confronto delle due  lingue (italiano e russo), mettendo in 

evidenza le loro parti in comune e studiando le differenze. 

 

PORTOGHESE 

Il corso è guidato a conoscere le caratteristiche grafiche e fonetiche della lingua 

portoghese. Si acquisiranno le conoscenze teoriche e morfosintattiche basilari 

(evidenziando anche alcune differenze tra la norma europea e brasiliana), con 

l’obiettivo di sviluppare e consolidare abilità di comprensione e 

comunicazione.  

 

 

 

 

 

SPAGNOLO 

Gli obiettivi del corso saranno: fornire una conoscenza di base ma approfondita della 

lingua spagnola a livello teorico descrittivo, fonetico e grammaticale ; fornire la 

competenza linguistica necessaria per comunicare e quindi per l’uso effettivo della 

lingua, sviluppare una capacità di comprensione ed espressione orale e scritta.  

 

TEDESCO  

Il corso è pensato per chi intende avvicinarsi allo studio della lingua tedesca e 

desidera acquisire competenze linguistiche di base per quanto concerne la 

produzione scritta, parlata e la comprensione.  

 

 

COMPUTER E WEB     
PC BASE  

Il corso, rivolto a chi desidera acquisire le competenze di base per l’utilizzo delle 

nuove tecnologie, permetterà agli iscritti di conoscere e utilizzare un computer ed il 

suo sistema operativo. Contenuti del corso: utilizzo di monitor, mouse e tastiera, 

utilizzo di windows (file e cartelle), utilizzo di un programma semplice di 

videoscrittura, virus e sicurezza, compressione dei file, utilizzo della chiavetta USB. 

 

WEB 2.0  

Per chi desidera sfruttare la potenzialità del Web e vuole acquisire gli strumenti 

necessari per ricercare e individuare risorse culturali gratuite e di qualità. Contenuti: 

navigazione, posta elettronica, sicurezza, social network, e-commerce... tutto il 

necessario per districarsi nei meandri del web!  

 

 

WEB E SOCIAL: FARE BUSINESS OGGI 

Fare business con il web e i social media: da dove iniziare, le pratiche e gli errori da 

evitare. Facebook, Twitter, LinkedIn, blog e social network al servizio della tua 

azienda. Tra marketing contenutistico e geolocalizzato: le opportunità offerte dal 

webmarketing nel 2014. 

 

 

PARENTAL CONTROL 

Come gestire internet per i propri bambini? Quali filtri si possono applicare ai 

computer? Soluzioni pratiche per la gestione di internet in famiglia. Genitori e figli 

insieme per un web più sicuro e a misura di bambino! Il corso prevede la 

partecipazione IN COPPIA di genitori e figli (8-12 anni). 

NOVITA’ 

NOVITA’ 


