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CPIA Levante – Tigullio  Centro Provinciale per L'istruzione degli Adulti 
Rete di Istituzioni Scolastiche Statali 

CORSI DI FORMAZIONE PER GIOVANI E ADULTI 
  

Presso il CPIA Levante Tigullio, con sede a San Salvatore di Cogorno ed a Genova Albaro, si offrono percorsi di 
scuola media (primo livello) per adulti e giovani (almeno 16 anni) e percorsi di apprendimento dell’italiano per 
adulti stranieri.  
 
  
CORSI DI PRIMO LIVELLO (ex licenza media) 
 
Il diploma di licenza media è requisito minimo per l'accesso a molti corsi professionalizzanti.  
Se non si è in possesso di questo titolo di studio o se quello ottenuto nel proprio Paese di origine non viene 
riconosciuto, è possibile ottenerlo in uno o due anni, frequentando i corsi di primo livello dei CPIA. 
I corsi durano 400 ore (600 ore in caso di difficoltà con la lingua italiana) e prevedono 4 assi culturali di 
studio: asse dei linguaggi (italiano e inglese), asse storico-sociale (storia, geografia e educazione alla 
cittadinanza), asse matematico, asse scientifico-tecnologico (scienze, tecnologia e informatica). 
 
Orari dei corsi: 
Sede di Cogorno (San Salvatore): mattina e pomeriggio 
Sede di Genova Albaro: pomeriggio 
 
Periodo di iscrizione: 
fino al 15/10/2019 (preferibilmente entro il 30/09/2019, giorno di inizio delle lezioni). 
 
Requisiti di accesso: 
-       Conoscenza della lingua italiana di livello A2. 
-       Contributo assicurativo di 10 euro. 
 
CORSI DI ALFABETIZZAZIONE 
 
I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana sono finalizzati al conseguimento del 
titolo attestante il raggiungimento del livello di conoscenza della lingua italiana di livello A2. 
Ciascun percorso ha una durata di 200 ore ed è articolato in due moduli: 
modulo A1: che ha una durata di 100 ore 
modulo A2: che ha una durata di 80 ore 
Il certificato di livello A2, che si consegue dopo aver sostenuto una prova di verifica finale, è utile all’ottenimento 
del permesso di lungo soggiorno. 
Per gli stranieri privi di scolarizzazione nel proprio paese di origine, o che hanno un alfabeto diverso da quello 
latino, vengono predisposti specifici moduli di pre-A1. 
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ALTRI CORSI 
Il CPIA Levante Tigullio propone inoltre corsi di: 

-       italiano avanzato (B1, B2) 
-       italiano per la patente 
-       lingua inglese (dal livello base all’avanzato) 
-       lingua tedesca (livello base) 
-       lingua portoghese (livello base) 
-       informatica (principianti, word, excel, google apps, strumenti online, basi di grafica,...) 
-       ricerca attiva del lavoro 
-       comunicazione e public speaking 

 
I corsi hanno una durata variabile tra le 20 e le 40 ore (2 ore settimanali) e hanno un costo che varia dalle 40€ alle 
60€ comprensivo di iscrizione e assicurazione. 
 
Per maggiori informazioni chiamare la segreteria della sede di interesse: 
COGORNO 
Corso IV Novembre, 115   Tel. 0185 383442 
Sestri Levante 
Via Mons. Vattuone, 84 
Oratorio “InformaGiovani” 
GENOVA 
Via Monte Zovetto, 7   Tel. 010 312126 
Puoi iscriverti anche online: 
www.cpialevantetigullio.edu.it - gemm18400q@Istruzione.it 


