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ORGANIZZATO DA CORSI SEDE PERIODO LEZIONI PER INFORMAZIONI

CPIA sede di 
Marghera

Istituto 
comprensivo 
"Grimani" -
Scuola primaria 
“Visintini”

Sede associata 
del Centro 
Provinciale per 
l'Istruzione degli 
Adulti

Corsi per i livelli:
A1 di 100 ore
A2 di 80 ore.

Corsi per l’esame 
di terza media.

Sede esame CILS

Piazzale 
Martiri 
Giuliani e 
Dalmati delle 
Foibe n. 1

Marghera

ISCRIZIONI 
CHIUSE 

Facebook 
https://www.facebook.com/CPIA-
Venezia-106397855036624

Sede Marghera:  tel. 041.8694375
m  arghera  @cpiavenezia.edu.it  

Per informazioni: sede centrale CPIA
tel. 041.8897830, da lunedì a giovedì
ore 9:00-13:00; venerdì ore 9:00-12:00.

a   MARGHERA – CHIRIGNAGO - ZELARINO



ORGANIZZATO DA CORSI SEDE PERIODO LEZIONI PER INFORMAZIONI

Acli Provinciali 
di Venezia

Sportello immigrati

Da FEBBRAIO 
2023 corsi di 
italiano
in presenza e 
online per i livelli
da pre-A1 a B1

Sede esame CILS

Prossimi esami 
Cils: 15 febbraio

B1 Cittadinanza

4 aprile 

A2 integrazione
A2 standard
B1 cittadinanza

Sede dei corsi 
in presenza:

Via Ulloa 3/a

molto vicino al 
sottopassaggio
della stazione 
dei treni, uscita
in direzione di

Marghera

Pre-A1
in presenza
per chi non sa 
l’italiano:
dal 28 febbraio 
al 30 marzo 
2023

A1
in presenza
per chi sa poco 
l’italiano:
dal 28 febbraio 
al 30 marzo 
2023

A2 online
dal 27 febbraio 
al 29 marzo 
2023

B1 online
dal 27 febbraio 
al 29 marzo 
2023

Pre-A1 per chi non
sa l’italiano
in presenza
martedì e giovedì
ore 9:00-10:30

A1 per chi conosce
poco l’italiano
in presenza
martedì e giovedì
ore 11:00-12:30

A2 online
lunedì e mercoledì
ore 9:00-10:00

B1 online
lunedì e mercoledì
ore 18:00-19:00

Per informazioni e iscrizioni:
segreteria Acli Provinciali di Venezia
cell 351 7513828
email cecilia.catellani@acli.it

tel. 041.5314696 int. 8 sede Acli
oppure visitare il sito:
www.aclivenezia.it

Massimo dieci persone in ogni corso. 

E’ richiesto un contributo all’iscrizione, 
comprensivo di assicurazione.

Per i corsi in presenza è obbligatoria la 
mascherina FFP2

Attenzione! Per i corsi online: 
computer o tablet forniti di microfoni e 
webcam con uso della piattaforma 
GoogleMeet.
Non sono ammessi collegamenti 
tramite smartphone.

Durante i corsi attivi sono previste 
uscite didattiche presso musei o 
biblioteche di Venezia.

Informazioni sugli esami Cils:
stessi telefoni come sopra.



ORGANIZZATO DA CORSI SEDE PERIODO LEZIONI PER INFORMAZIONI

Liberalaparola
Scuola di italiano
gestita da 
volontarie e 
volontari

Da OTTOBRE 
2022 fino a 
maggio 2023
corsi gratuiti di 
italiano per adulti 
con lezioni
in presenza

Centro sociale
Rivolta

Via Fratelli 
Bandiera 45

Marghera

Da ottobre in poi In presenza

Lunedì e giovedì
ore 18:45-20:00

Per tutte le informazioni sui corsi attivi 
e sulla disponibilità di posti:

liberalaparola@gmail.com;

Facebook Libera la parola Marghera

TEST E CERTIFICAZIONI DI CONOSCENZA DELL’ITALIANO

CALENDARIO 2023 test di italiano livello A2 della Prefettura per il permesso di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo:, per l’anno 
2023 si terranno sull’intero territorio regionale, con inizio unico e vincolante alle ore 17.00, nei seguenti giorni: • venerdì 3 febbraio 2023 • venerdì 17 
marzo 2023 • venerdì 12 maggio 2023 • venerdì 30 giugno 2023 • venerdì 6 ottobre 2023 • venerdì 1 dicembre 2023 
Nota: i test della Prefettura servono solo per i titoli di soggiorno; per altri scopi è opportuna una certificazione Cils, Celi, Plida.

Nota bene:  unicamente gli attestati rilasciati al termine di un corso di livello  A2 di un CPIA (scuola pubblica per adulti) valgono ai fini
dell’esenzione dall’esame della Prefettura; gli altri soggetti (associazioni, volontari, servizi, cooperative) alla fine consegnano un attestato di
frequenza (se si frequenta almeno il 70% delle lezioni) che  non ha valore per ottenere il titolo di soggiorno, ma può servire per cercare
lavoro o per dimostrare il livello di italiano raggiunto per iscriversi a un altro corso.

Per spiegazioni sulle certificazioni Celi, Cils e Plida A2 e B1, link a simulazioni d’esame, vedere la pagina “Esami e test di lingua italiana”:
https://www.comune.venezia.it/it/content/esam-e-test-lingua-italiana

Per il calendario 2023 degli esami Celi, Cils e Plida (tutti i livelli previsti per ogni sessione) e la scadenza delle iscrizioni:siamo in attesa di
conferma delle date

ATTENZIONE: è richiesta la certificazione B1 standard per iscriversi ai corsi regionali per Operatore Socio-sanitario.
Consultare il sito della Regione Veneto:   https://www.regione.veneto.it/web/sanita/operatore-socio-sanitario




