
 
 
 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI  Presso la segreteria del CPIA Piazza Costa, 23 –  Ingresso via Meroni Cinisello Balsamo (MI) Tel 02 91974839 – 02 91974840 Sito: WWW.CPIA2MILANO.EDU.IT/ Email: MIMM0CD00G@ISTRUZIONE.IT  
in questi orari:  
• lunedì  e martedì     17.00 – 19.30 
• mercoledì                12.30 – 15.00 
• giovedì             11.30 – 14.00      

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
COME ISCRIVERSI  Tramite i docenti del corso frequentato 
 
ATTESTATO FINALE Al termine di ogni  modulo verrà rilasciato un attestato solo in caso di raggiungimento del 75% delle ore previste.   
 
VINCOLI: Ogni modulo sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto (15) .  Agli iscritti verranno comunicati l’attivazione e il calendario definito del modulo. Se il numero dei partecipanti scende al di sotto di 9 allievi per due incontri consecutivi, il modulo verrà sospeso.   
     

    
CORSI  

GRATUITI REALIZZATI NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI OPERATIVI FINANZIATI CON I FONDI STRUTTURALI EUROPEI (FSE)  
 
 
 

Rivolti a studenti iscritti  
ai percorsi CPIA 2 Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
  E-mail: MIMM0CD00G@ISTRUZIONE.IT HTTP://WWW.CPIA2MILANO.EDU.IT/



 

Modulo 1–L’inglese passaporto per 
la cittadinanza attiva  
 Rivolto a studenti CPIA con un livello di conoscenza  lingua inglese A2  Obiettivo: fornire strumenti linguistici per comunicare in modo efficace in situazioni di vita quotidiana  
• Sede CPIA Sesto S. Giovanni 
• Giorno: Lunedì- mercoledì 
• Ora: dalle 19 alle 20,30 
• Durata Febbraio/Giugno 2019 
• Tot. Ore: 60 

Modulo 2 
Italiano lingua nuova 
 Rivolto a studenti CPIA con un livello di conoscenza  lingua italiana livello da Pre-A1 ad A1  Obiettivo: fornire strumenti linguistici per comunicare in modo efficace in situazioni di vita quotidiana  
• Sede CPIA Pioltello 
• Giorno: Lunedì 
• Ora: dalle 9 alle 12  
• Durata Febbraio/Giugno 2019 
• Tot. Ore: 60 

Modulo 3 
Immigrati oltre il livello A2 
 Rivolto a studenti CPIA con un livello di conoscenza  lingua italiana a partire dal A2+  Obiettivo: fornire strumenti linguistici per comunicare in modo efficace per un effettivo esercizio della cittadinanza attiva.  
• Sede CPIA Pioltello 
• Giorno: martedì e giovedì 
• Ora: dalle 9,30 alle 11,30 
• Durata Febbraio/Giugno 2019 
• Tot. Ore: 60 

Modulo 4 
E. governement 
 Rivolto a studenti e personale CPIA e ad utenza esterni.  Obiettivo: fornire strumenti per un accesso consapevole ai servizi del territorio e all’uso del WEB  
• Sede CPIA Cinisello 
• Giorno: mercoledì 
• Ora: 14-17 
• Durata Febbraio/Giugno 2019 
• Tot. Ore: 30 

Modulo 5 
Sperimentare per arricchire 
 Rivolto a studenti CPIA  Obiettivo: Rafforzamento competenze di base anche legate ad interventi di competenze professionali nel settore della ristorazione (Workshop)  
• Sede CPIA Sesto 
•  
• Giorno: Mercoledì/ venerdì 
• Ora: 17,30-20,30(secondo un calendario dato) 
• Durata Febbraio/Giugno 2019 
• Tot. Ore: 30 

Modulo 6 
Inclusione sociale e lavorativa 
 Rivolto a studenti CPIA   Laboratorio di orientamento e formazione per lo sviluppo di competenze professionali nel settore della ristorazione: gestione dei processi di preparazione, cottura e servizio piatti. 
• Sede CPIA Cinisello-Parte teorica 
• Sc. Prof Mazzini-laboratorio pratico 
• Giorno/ora: Teoria-mercoledì/17,30 Laboratorio Lun e giov 17-21(secondo un calendario dato) 
• Durata Febbraio/Giugno 2019 
• Tot. Ore: 60 



 


