
 

ORIENTAMENTO E INFORMAZIONI 
SEDI ASSOCIATE GIORNI E ORARI DI SEGRETERIA 

 
CPIA2 Milano sede di Cinisello Balsamo 
Piazza Andrea Costa, 23 
ingresso da via Meroni, 30 
20092 Cinisello Balsamo (Milano) 
 
Telefoni: 02.91.97.48.39 
mimm0cd00g@istruzione.it 
mimm0cd00g@pec.istruzione.it 
 

Dal 5 settembre 2022 
 

Lunedì – h. 17.00 -19.30 
Martedì – h. 17-19.30 
Mercoledì – h. 12.30-15 
Giovedì – h. 11.30-14 
 
Luglio e agosto 2022 da lunedì a giovedì h. 9 -12 
 

 

 
CPIA2 Milano sede di Pioltello 
A, Via Bizet, 3/B 
20096 Pioltello(Milano) 
 
Telefono: 02.92.59.20.42 
 

 

 
CPIA2  Milano sede di Sesto S. Giovanni 
Via Saint Denis, 200  
20099 Sesto San Giovanni (Milano) 
 
Telefono: 02.24.300.479 
 

 

 
CPIA2  Milano sede di Vaprio d’Adda 
Via Don Moletta 16 
20069 Vaprio d’Adda (Milano) 
 
Telefono: 3384708553 
 

 

ISCRIZIONI ON LINE APERTE DAL 15 GIUGNO 2022  www.cpia2milano.edu.it 
 
 Compilate la domanda di iscrizione online e allegate i file dei documenti: 

- Documento di identità 

- Codice fiscale 

- Permesso di soggiorno (cittadini extra UE) 

 Seguiteci sui nostri canali social 

 

 

 
825 ORE 

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO 
SECONDO PERIODO DIDATTICO 

e 
CORSO di GEMMOLOGIA 

 
Per adulti italiani e stranieri 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 
 
 

Corsi nelle sedi: 
 

CINISELLO BALSAMO SESTO S. GIOVANNI PIOLTELLO VAPRIO D’ADDA 

piazza Costa, 23 via Saint-Denis, 200 via Bizet 3/B via Don Moletta, 16 

 
   

 



 

PERCORSI DI ISTRUZIONE 
I LIVELLO – II PERIODO DIDATTICO 

I corsi 
Riguardano le materie degli assi culturali: italiano (grammatica e letteratura), storia, geografia, 
educazione civica, matematica, scienze, inglese e francese. 
Si svolgono anche lezioni sull’utilizzo base del computer e del pacchetto Office e sul linguaggio 
del mondo del lavoro. 
Una quota oraria del percorso (massimo il 20%) potrà essere svolta a distanza. 

In fase di accoglienza, vengono somministrati test d’ingresso per la rilevazione di conoscenze e 
abilità di base al fine di: 

§ assegnare crediti;  
§ strutturare percorsi individualizzati. 

Le lezioni delle materie di indirizzo saranno erogate dall' I.I.S. De Nicola (Sesto San Giovanni); 
I.I.S.  Bellisario (Inzago);  I.I.E Machiavelli (Pioltello) 

A chi si rivolge 
A tutte le persone che desiderano acquisire un metodo di studio per affrontare gli studi superiori: 

• adulti italiani, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 
istruzione (ex-licenza media) 

• adulti stranieri, che sono in possesso di titoli di studio conseguiti nel paese di origine 
tradotti e riconosciuti in Italia e che vogliono acquisire solide competenze della cultura 
letteraria e scientifica italiana 

• minorenni, italiani e stranieri, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano 
già in possesso del diploma di licenza media. 

Cosa offriamo 
A tutti i corsisti diamo: 

• l’opportunità di conoscere ed esprimere al meglio le proprie potenzialità ed attitudini; 
• acquisizione di competenze digitali attraversi corsi specifici sul pacchetto Office (Word, 

Excel); 
• tutoraggio per favorire una migliore integrazione nella società. 

 
Perché iscriversi? 

• Riprendere familiarità con gli studi dopo un periodo di interruzione; 
• Acquisire un efficace metodo di studio utile per il proseguimento degli studi; 
• Potenziare le proprie competenze di base e ampliare la propria cultura generale; 
• Riprogettare il proprio futuro per realizzarlo con successo! 

 
Certificazione finale 

§ Per i percorsi del II periodo didattico verrà rilasciato un certificato delle competenze 
acquisite necessario per l'iscrizione al terzo anno di un istituto di scuola superiore. 

Orari 
Le lezioni, dal lunedì al venerdì, si svolgeranno in fasce orarie concordate con gli iscritti. 

Contributo di funzionamento € 40 
comprensivi di quota di iscrizione, assicurazione, contributo per materiale didattico. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 
CORSO DI GEMMOLOGIA 

Il corso 
Riguarda lo studio delle scienze della Terra ed in particolare la mineralogia e la gemmologia. 
Durante il corso viene presa visione di campioni di minerali e di materiali adoperati a scopo 
ornamentale (gemme), e vengono effettuate analisi di questi materiali. Si impara che esistono 
vari materiali da gemma e non solo quelli più conosciuti (ad es. il diamante, il rubino, lo zaffiro e 
lo smeraldo), questo si rivelerà utile anche per non incappare in frodi nel momento in cui si 
effettua un acquisto in una gioielleria; 
 
A chi si rivolge 
A tutte le persone adulte che desiderino apprendere ed approfondire i principi fondamentali di 
queste materie ed imparare a riconoscere i materiali di origine naturale distinguendoli da quelli 
artificiali (imitazioni). 

• Adulti italiani e stranieri; 
• Minori italiani e stranieri che abbiano compiuto il 16esimo anno di età. 
•  

Cosa offriamo 
• Lezioni in presenza e a distanza. 
• Uscite didattiche presso l’Istituto Gemmologico Italiano, l’Associazione Italiana 

Gemmologi, musei della città di Milano che espongano pietre preziose e commercianti 
nel territorio.. 

Orario 
Il corso è annuale e prevede una frequenza blended di due/tre ore settimanali Il martedì 
(presenza) o venerdì (on line) dalle 14:00 alle 16:00 

 

Contributo di funzionamento € 10 
comprensivi di quota di iscrizione, assicurazione, contributo per materiale didattico. 

INFORMAZIONI: Solo Presso la sede, Via Bizet 3/b – Pioltello – Tel. 02 92 59 20 42 

 


