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ORGANIZZATO DA CORSI SEDE PERIODO LEZIONI PER INFORMAZIONI

CPIA sede di 
Venezia lagunare

Sede associata del 
Centro Provinciale 
per l'Istruzione 
degli Adulti

Sede esame CILS

Per il calendario 
degli esami Cils 
2023 e scadenza 
iscrizioni vedere il 
file pdf specifico.

Scuola San 
Girolamo

Cannaregio
3022/b
Calle delle 
Capuzzine

Venezia

PER
ISCRIZIONI 
CHIAMARE

Non ci sono 
vincoli di 
residenza per 
questa sede.

C’è sempre 
disponibilità per
i minorenni nei
corsi di terza 
media.

In presenza
mattino o 
pomeriggio  
secondo i 
livelli e i corsi.

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

ATTENZIONE: prima di iscriversi leggere 
l’avviso nell’ultima pagina.

Sede Venezia:  tel. 041.716629
venezia@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   VENEZIA - MURANO - BURANO



ORGANIZZATO DA CORSI SEDE PERIODO LEZIONI PER INFORMAZIONI

Auser - Circolo 
Venezia-Lido,
gruppo di 
volontarie

Corsi gratuiti di 
italiano per adulti 
principianti e
non principianti per 
piccoli gruppi

Centro civico 
Villa Groggia,
Sant'Alvise, 

Cannaregio 
3161/A

Venezia

Corsi iniziati ad 
ottobre 2022

ISCRIZIONI a
Villa Groggia 
nei giorni:

In presenza.
Lunedì,
mercoledì,
giovedì

mattina ore
10:00-12:00
pomeriggio 
ore 17:00-
19:00

Per informazioni chiamare:

cell. 338.2111774
cell. 339.1765040
cell. 347.5178003

I corsi durano fino a maggio 2023

School for 
International 
Education
Università
Ca' Foscari

Corsi intensivi 
online a vari livelli 
da A1 a A2, 50 ore,
da B1 a C2, 70 ore,
in diretta streaming
e su piattaforma 
Moodle per 10-12 
settimane.
I corsi sono a 
pagamento. 

S  ede esame CILS  

Per il calendario 
degli esami Cils 
2023 e scadenza 
iscrizioni vedere il 
file pdf specifco.

Le lezioni 
sono soltanto 
online.

Sede SIE: San 
Sebastiano,
Dorsoduro 
1686

Venezia

Verificare nel 
sito le date dei 
prossimi corsi 
online

Solo online

Consultare la 
pagina web o 
informarsi in 
segreteria.

Per informazioni scrivere alla segreteria:
cfsie@unive.it
o consultare  www.unive.it/cfsie

Per i corsi online offerti:
https://www.unive.it/pag/10031/

Per le iscrizioni:
www.unive.it/corsi-italiano

Per informazioni sugli esami CILS:
https://www.unive.it/pag/10399/ 
Tel. 041.2347378
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Servizio Civile
Comune di Venezia

in collaborazione 
con l’Associazione
ALTREMENTI

Progetto ABCivile

Corso gratuito di 
italiano per ragazze
e ragazzi
dai 18 ai 28 anni

(PER IL CORSO A 
MESTRE VEDI IL 
PDF CORSI A 
MESTRE)

Presso Osteria
Laguna Libre

Cannaregio 
969

vicino al Ponte 
dei Tre Archi

Venezia

Iscrizioni e test 
di ingresso
martedì 7 
febbraio dalle 
16.00 alle 17.30
a Laguna Libre

Inizio:14 
febbraio

In presenza

Martedì e 
giovedì
ore16.00 -  
17.30

Per iscriversi:
- scrivere una mail con nome e cognome
data di nascita e telefono a
iniziative.scu@comune.venezia.it;

cell 3455890249

Società Dante 
Alighieri
Comitato di 
Venezia

30 h Corso gratuito
di italiano L2 su 
piattaforma on line 
ZOOM

Sede esame 
PLIDA

Per il calendario 
degli esami PLIDA 
2023 e scadenza 
iscrizioni vedere il 
file pdf specifico.

Sant’Elena, 
Campo della 
Chiesa n. 3

Venezia

Dal 30 gennaio Lunedì e 
giovedì dalle 
17.00 alle 
19.00

Per iscrizioni mandare mail a
ladantevenezia@gmail.com

Informazioni su esami Plida (tutti i livelli):
w  ww.ladantevenezia.it/esami-di-italiano-plida/  

Segreteria: tel. 041.5234590
chiamare martedì e giovedì
ore 9:30-12:15



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:
- vedere il file pdf in questa stessa pagina web;
- vedere lo stesso file pdf al link https://www.comune.venezia.it/it/content/esam-e-test-lingua-italiana

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


