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ORGANIZZATO DA CORSI SEDE PERIODO LEZIONI PER INFORMAZIONI

CPIA
sede di Mestre

Istituto comprensivo 
"C. Giulio Cesare"

Sede associata del 
Centro Provinciale 
per l'Istruzione degli 
Adulti

Sede esame CELI

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

Via Cappuccina
68/d con 
ingresso da
Via Dante 58

Mestre

Iscrizioni 
chiuse

contattare la 
sede centrale 
per esigenze 
urgenti

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

Sede Mestre:  tel. 041.981358
mestre@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.

ACRAG 
Associazione 
Culturale Ricreativa 
“A. Gramsci”

NUOVI CORSI
da FEBBRAIO
di 50 ore
in presenza

Livelli A1 e A2 e B

Sede Acrag

Via Miranese 
n. 161/ae 
centro civico 
D. Manin via 
Rio Cimetto 32

Mestre

A partire dal
13 FEBBRAIO

ISCRIZIONI 
APERTE

Due lezioni alla
settimana di
2 ore ciascuna 
la mattina o il 
pomeriggio
in orari da 
definire

Per informazioni e iscrizioni:
cell. 3383836089 – cell. 3922012537

E’ richiesta la tessera dell’associazione
a fini assicurativi e un contributo per il 
corso.

a   MESTRE – CARPENEDO - FAVARO
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Banca del Tempo 
Libero

Associazione di 
volontariato della 
Parrocchia di
San Lorenzo

Corsi gratuiti di 
italiano per i livelli
A0 principiante
A1 non principiante
di 44 ore ciascuno.

Corso gratuito di 
computer per 
principianti di
16 ore

Lezioni
in presenza

Via Papa 
Giovanni XXIII
n. 4

Mestre

Corsi di italiano
dal 1 febbraio

Corso 
computer
dal 10 
febbraio

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

Computer:
venerdì ore
9:30-11:30

Per informazioni e per iscriversi:
tel. 041.958418
dal lunedì al venerdì ore 9:30-12:00

Segreteria in via Papa Giovanni XXIII 4
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

bancadeltempolibero@yahoo.it;

Durante le lezioni bisogna mettere la 
mascherina FFP2.

Casa di Amadou
Associazione

Progetto Jumping
Scuola di italiano
Strumenti di libertà

NUOVI CORSI da 
GENNAIO
gratuiti di italiano

Livelli A1 e A2

in presenza

Via Felice 
Cavallotti n. 26

Mestre

Lezioni
in presenza
dal10 gennaio

Lezioni
due volte alla 
settimana in
pomeridiani 
orari da 
definire

Per informazioni e iscrizioni:
cell. / 389.4830564
Per iscriversi mandare un messaggio 
oppure una nota vocale Whatsapp
o una mail a:
progettojumping@gmail.com;
con nome cognome e telefono
Massimo 15 persone per classe.

Gruppo di lavoro di
Via Piave
Associazione aps

corsi gratuiti
di italiano
in presenza
per principianti e
non principianti
(livelli A0-A1)
per adulti
in piccoli gruppi

Lezioni
in presenza

Centro civico
Via Sernaglia 
n. 43

Mestre

2 TRIMESTRE 
dal 10 gennaio
al 6 aprile

3  RIMESTRE
dal 14 aprile
all’8 giugno

In presenza

sempre ogni
martedì e 
giovedì

ore 9:00-11:00

Per informazioni:
cell 347.4338500 sig.ra Palma

gdlpiave@gmail.com  ;  

E’ previsto un piccolo contributo per le 
spese. I corsi sono tenuti da insegnanti 
volontari di lingua italiana.
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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

Via Andrea 
Costa 38/a
2° piano

Mestre

Dal 13 febbraio
2023
iscrizioni 
mercoledì 8 
febbraio

Lunedì ore 
17.00 – 18.30
mercoledì ore 
18.00 – 19.30

Per iscriversi:

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

cell 3455890249

Università 
Popolare di Mestre

Da MARZO previsti
corsi di italiano:con
richiesta di 
contributo

Corso A2
in presenza

Corso del 
Popolo 61

Mestre

L Per informazioni ed iscrizioni:
segreteria di Corso del Popolo aperta
dal lunedì al venerdì
ore 9:00-11:45 e ore 13:45-17:15.
tel. 041.8020639
info@univpopmestre.net

Programmi dei corsi:
www.univpopmestre.net

Scuola di lingua e 
cultura italiana per 
stranieri
Fondazione 
Giovanni Paolo I

Corsi dal livello A1 
al livello B1

Via Querini 19
Mestre

Dal 10 gennaio Per informazioni chiamare il numero 
cell 3282662199



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:
3 febbraio. 17 marzo, 12 maggio, 30 giugno, 6 ottobre, 1 dicembre
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 degli esami Celi, Cils e Plida (tutti i livelli previsti per ogni sessione) e la scadenza delle iscrizioni:
- vedere il 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


