Cos’è il CPIA?
Dal primo settembre 2014 i CTP sono
diventati CPIA (Centro Provinciale per
l’Istruzione degli Adulti) , una nuova
autonomia scolastica statale, che offre a tutti i

Fanno parte del CPIA1 di Como i
seguenti punti di erogazione:

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Sede di COMO (sede centrale)
Via Lucini 3 – Como

Tel. 031-305450
e-mail: comm15400t@istruzione.it

cittadini italiani e stranieri, che abbiano
compiuto i 16 anni, l’opportunità di:
 completare l’obbligo scolastico
 imparare le lingue straniere


approfondire le proprie conoscenze
di base



padroneggiare le nuove tecnologie
informatiche.

L’Istruzione degli adulti risponde alle
esigenze della formazione permanente ed

Sede di CANTÙ/MARIANO C.SE
Via Baracca – Cantù
Tel. 031730850
e-mail: infoctpcantu@ambito5.eu
Sede di OLGIATE COMASCO
Piazza A. Volta, 4 – Olgiate C.
Tel. 031947207
e-mail: edaolgiate@gmail.com

Imparare da adulti
CPIA1 di COMO
CENTRO PROVINCIALE
ISTRUZIONE ADULTI
È possibile iscriversi online
sul sito:
www.cpia1como.edu.it

Sede di LOMAZZO
Via Pitagora 1 – Lomazzo
Tel. 0296778345
e-mail: edalomazzo@virgilio.it

anche alle necessità di eventuali
riqualificazioni in campo lavorativo. Proprio
per questo costituisce soggetto privilegiato

Sede di MENAGGIO
Via Camozzi, 23- 22017
Tel 0344/34159
email: ctpedamenaggio@gmail.com

per la costituzione delle Reti Territoriali per
l’Apprendimento Permanente.

Sede di PONTE LAMBRO
Via Trieste,33
Tel 031620625

Offerta Formativa
a. s. 2021 / 2022

OFFERTA FORMATIVA:
Corsi di Primo livello - Primo
Periodo didattico ( ex Licenza
Media)
Le lezioni si tengono dal Lunedì al
Venerdì, in orario sia
antimeridiano, sia pomeridiano da
Ottobre a Giugno (12 ore
settimanali)
Il diploma è valido per:
 Iscrizioni al centro per
l’impiego (ufficio
collocamento/Lavoro);
 Iscrizioni presso la Camera di
Commercio;
 Patente di guida;
 Permesso di SOGGIORNO CE
per soggiornanti di lungo
periodo (DM 04 giugno 2010);
 Prosecuzione degli studi
Corsi per la CERTIFICAZIONE

Corsi di Lingua Italiana
per stranieri

Corsi a pagamento:

Di durata variabile, attivi da ottobre 2021
a giugno 2022, con frequenza al mattino o
al pomeriggio o alla sera.

Corsi di LINGUE:
INGLESE, TEDESCO,
FRANCESE, SPAGNOLO.
(altre lingue su richiesta)

Corsi di preparazione
TEST di conoscenza della lingua
italiana permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo.

Corsi organizzati nell’ambito del
progetto FAMI 2480 “Conoscere
per Integrarsi”– finanziato da
Unione Europea e Regione
Lombardia.
I livelli di apprendimento
corrispondono ai livelli del Quadro
Comune Europeo di riferimento per le
lingue. Il livello è determinato da un
test d’ingresso

Durata: max 825 ore- da
valutarsi nel Patto Formativo
Individuale

Corsi di Informatica:
BASE, WORD, EXCEL,
POWER POINT, INTERNET
Corsi di 20 ore
I corsi si attiveranno con un
minimo di 12 iscritti

HELP- DESK:

COMO: Tel. 031 305450
Dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle 12.00

DELLE COMPETENZE

dell’obbligo scolastico
(Biennio superiori)

Corsi di 40 ore

Contributo € 25,00, comprensivo della
quota di assicurazione obbligatoria

e-mail: comm15400t@istruzione.it
WWW.CPIA1COMO.EDU.IT

