in presenza
* Corsi
con passaggio alla

modalità online solo
in caso di nesessità.

Corsi per adulti

6 TÀ
I
NOV

Autunno 2021

1

Lingue
Autunno 2021

CODICE CLASSE (livello richiesto)

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Toujours en forme
“vite et bien”

Il corso è rivolto a chi possiede conoscenze di base e riesce a sostenere una breve conversazione su temi diversi. Gli obiettivi saranno quelli di ampliare e consolidare le conoscenze linguistiche nella lingua parlata e scritta, esercitando situazioni comunicative legate alla quotidianità, all’attività professionale e all’organizzazione di viaggi in luoghi francofoni, ecc.

Bellinzona*
16142

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

FRANCESE

R. Del Don

8-10

12 lun

19.00-20.50

4.10

CHF 295.–

INGLESE
The world on your
doorstep

ONLINE

Praticare l’inglese discutendo quanto accade nel mondo. Dalle grandi notizie ai piccoli eventi,
passando per progetti e iniziative particolari. Attraverso il confronto, si apriranno gli occhi su
altre realtà. Perché, in fondo, si può viaggiare e imparare anche da seduti. Livello d’entrata richiesto: B1.2.
Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

37137

L. Campana

8-10

12 ven

18.30-19.50

8.10

CHF 225.–

English in the news

Tramite la lettura di testi autentici legati alle notizie della settimana, si analizzeranno le forme
idiomatiche usate per capirne il senso globale. Le lezioni prevedono discussioni su temi di attualità e approfondimenti delle strutture lessicali impiegate tipicamente in ambito giornalistico.
Livello d’entrata richiesto: B1.2.

Gravesano*
28127

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

F. Mattei

8-10

12 mer

18.00-19.50

6.10

CHF 295.–

SPAGNOLO
Spagnolo pratico

Per allenarsi e acquisire sicurezza nel dialogo, attraverso temi di vita quotidiana legati a interessi
personali. Sono benvenute persone che possiedono conoscenze di base della lingua. Ritmo e
contenuti saranno adattati ai partecipanti.

Camignolo*
21114

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

G. Martí

8-10

12 mer

15.30-17.20

6.10

CHF 295.–

TEDESCO
Sich bewerben!

ONLINE

Il corso si propone di porre le basi per elaborare un processo di candidatura in lingua tedesca.
Saranno strutturati i documenti d’uso (lettera di motivazione, CV) e simulate situazioni tipiche
di un colloquio d’assunzione.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

24105 (A2.2)

M. Eberstark Bianchi

8-10

10 gio

17.10-18.00

7.10

CHF 125.–

Mit Erfolg zum
Goethe-Zertifikat A2

Destinato a chi desidera perfezionare le proprie abilità linguistiche e prepararsi in modo sistematico all’esame Goethe-Zertifikat A2. Livello di entrata richiesto: A2.2.

Bellinzona
16103

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online

C. Pessi

8-10

12 lun

20.00-21.50

4.10

CHF 295.–

