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ORGANIZZATO DA DESCRIZIONE DEI
CORSI E NOTE

SEDE DELLE
LEZIONI

PERIODO ORARIO DELLE
LEZIONI

PER INFORMAZIONI

CPIA sede di 
Mestre
Istituto comprensivo 
"Caio Giulio Cesare"

Sede associata del 
Centro Provinciale 
per l'Istruzione degli 
Adulti

Corsi di italiano di 
50 ore per adulti 
principianti assoluti, 
di alfabetizzazione e
corsi di livello pre 
A1, A1, A2
Corsi Civis.

Sede esame CELI

Via Cappuccina 
68/d, Mestre

Iscrizioni negli 
orari di segreteria:
lunedì e mercoledì
ore 9:00-12:00;
martedì e giovedì 
ore 15:00-18:00.
Entrata da
via Dante 59/a.

Inizio lezioni:
9 ottobre

Diverse 
possibilità 
orarie, sia 
mattino che 
pomeriggio, 
secondo i corsi

Per le iscrizioni: entrata dal cancello 
di via Dante 59/a, negli orari di 
segreteria indicati qui a lato.

Per informazioni sugli orari dei corsi:
tel. 041.5042767

w  ww.cpiavenezia.gov.it

Banca del Tempo 
Libero onlus 

Corso gratuito di 
italiano per adulti 
principianti

Corso gratuito di 
computer

Via Giovanni 
XXIII 4, Mestre 

Corso italiano:
dal 2 ottobre
(fino 18 dicembre)

Corso computer:
dal 13 ottobre
(fino 1° dicembre)

Italiano: lunedì
e mercoledì
ore 9:30-11:30

Computer: 
ogni venerdì
ore 9:30-11:30

Segreteria BTL: Via Giovanni XXIII 4 - 
Orario segreteria:
dal lunedì al venerdì
ore 9:30-12:00 e
ore 15:00-18:00
tel. 041.958418
bancadeltempolibero@yahoo.i  t
www.bancadeltempolibero.org
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ORGANIZZATO DA DESCRIZIONE DEI
CORSI E NOTE

SEDE DELLE
LEZIONI

PERIODO ORARIO DELLE
LEZIONI

PER INFORMAZIONI

Gruppo di Lavoro 
di Via Piave a.p.s. 
Associazione 
promozione sociale

Corsi gratuiti di 
italiano per adulti 
principianti assoluti 
e non principianti 
(livello A1)

Centro civico
Via Sernaglia 43,
Mestre

I corsi riprendono
lunedì 2 ottobre.

Lezioni alla 
mattina.

Centro civico via Sernaglia 43 
nell'orario delle lezioni ;
tel: 339.7346611 la risposta alle 
telefonate è garantita di lunedì e 
venerdì dalle ore 19:00 alle 21:00
email: gdlpiave@gmail.com
Sito del Gruppo di Lavoro via Piave 
(corsi di italiano)

Liquidambar
associazione

Corso gratuito di 
italiano di livello B1 /
B2 di 50 ore.

Via Andrea 
Costa 38/a
(ex scuola “Silvio 
Pellico”), Mestre

Iscrizioni: 18 e 21 
settembre
in via Costa
alle ore 18:00.

Inizio delle lezioni:
25 settembre

Lunedì e 
giovedì dalle 
ore 18:00 alle 
ore 20:00

Per informazioni chiamare:
366.8370736

associazione.liquidambar@gmail.com

Università 
Popolare di Mestre

Corsi gratuiti di 60 
ore per adulti non 
principianti
(livelli A2, B1, B2)

Corso del 
Popolo 61, 
Mestre

Iscrizioni il 21, 26 
e 28 settembre,
dalle ore 17:00 
alle ore 19:00
in Corso del 
Popolo 61.

Inizio delle lezioni:
13 e 14 ottobre

A2: ore 15:00-
18:00;

B1: ore 9:30-
12:30;

B2: ore 15:00-
18:00

Per informazioni:
tel. 041.8020639
info@univpopmestre.net

Orario della segreteria:
dal lunedì al venerdi
ore 9:00-11:45 e ore 16:00-19:45

www.univpopmestre.net



Nel quadro del progetto europeo F.A.M.I. (Fondo Asilo Migrazioni Integrazione) Educittà. Educazione civica e italiano di prossimità, di cui il Comune di

Venezia è capofila con il Servizio Immigrazione, vengono attivati corsi di prossimità per gruppi specifici già formati in alcuni luoghi del territorio.

Pertanto le iscrizioni sono chiuse.

A Mestre sono in avvio tra fine settembre e i primi di ottobre i seguenti corsi di prossimità:

- presso una sede comunale per un gruppo di donne principianti, in collaborazione con la Cooperativa Elleuno e la Venice Bangla School;

- presso uno studio pediatrico per un gruppo di donne principianti, con servizio di babysitting durante le lezioni, in collaborazione con la Cooperativa

Elleuno e la Cooperativa Sumo;

- presso uno studio medico per un gruppo di uomini e donne principianti, in collaborazione con la Cooperativa Elleuno e lo studio medico associato.


