
7Corsi per adulti Lingue

CODICE CLASSE (livello richiesto) DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

CINESE
Corso small Attraverso l’applicazione di principi e metodi di insegnamento adatti ad un pubblico adulto, i 

corsi di lingue si propongono di sviluppare le quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla 
comprensione e all’espressione orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conver-
sazione. Si darà comunque spazio anche alla comprensione e redazione di testi scritti. Per favo-
rire il raggiungimento di questi obiettivi è auspicata la regolare presenza alle lezioni e la dispo-
nibilità allo studio individuale.

Lugano   Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49241 15° sem. (intermedio) C. Marini 6-8 12 ma 20.00-21.50 28.02 CHF 395.–

FRANCESE
Le français vite et bien Il corso è rivolto a chi desidera apprendere il francese velocemente, attraverso un metodo che 

consente di acquisire le competenze comunicative di base con facilità. In modo semplice e fun-
zionale si scopriranno le differenze culturali e il linguaggio della vita quotidiana in Francia.

Lugano   Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49211 1° sem. (principianti) O. Dumitru 8-10 12 ma 20.00-21.50 28.02 CHF 295.–
49212 4° sem. (A2.2)  O. Dumitru 8-10 12 ma 18.00-19.50 28.02 CHF 295.–

Conversazione e ripasso Il corso è rivolto a chi desidera esercitare l’espressione orale e l’ascolto per comunicare con
della grammatica in francese maggiore spontaneità e fiducia in situazioni autentiche e personali. Le attività didattiche sono 

basate su materiali audiovisivi, articoli di giornale e testi vari, scelti in base agli interessi dei par-
tecipanti.

 ONLINE Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

 49213  N. Lévy 8-10 12 me 19.00-20.50 1.03 CHF 295.–

INGLESE
Corso small Attraverso l’applicazione di principi e metodi di insegnamento adatti ad un pubblico adulto, i 

corsi di lingue si propongono di sviluppare le quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla 
comprensione e all’espressione orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conver-
sazione. Si darà comunque spazio anche alla comprensione e redazione di testi scritti. Per favo-
rire il raggiungimento di questi obiettivi è auspicata la regolare presenza alle lezioni e la dispo-
nibilità allo studio individuale.

Mendrisio  Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

51210 3° sem. (A1.2) A. Fontana 8-12 12 gio 18.00-19.50 2.03 CHF 295.–

Corso intensivo semestrale Due sere a settimana per acquisire le basi della lingua inglese a un ritmo sostenuto. Un corso di 
50 ore di formazione, rivolto a chi intende dedicarsi con regolarità e impegno all’apprendimento 
di un linguaggio di uso quotidiano. Lezioni bisettimanali: lunedì e mercoledì

Lugano Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49221 1° sem. (principianti) da definire 8-12 25 lez. 18.00-19.50 27.02 CHF 560.–

Conversazione in inglese Dagli interessi dei partecipanti si sceglieranno gli spunti per la conversazione e il ripasso di im-
portanti regole grammaticali. Testi e temi di attualità saranno le basi di discussione.

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

16221 (B2.2) N. Jaks 8-10 12 lu 19.00-20.25 27.02 CHF 225.–

 ONLINE Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

 26210 (A2.2) F. Mattei 8-10 12 ma 12.00-13.15 28.02 CHF 225.–
 26211 (B1.2) F. Mattei 8-10 12 me 18.00-19.50 1.03 CHF 295.–

Lugano Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49224 (B1.2) M. Niculescu Powell 8-10 12 ma 20.00-21.50 28.02 CHF 295.–
49225 (B2.2) M. Niculescu Powell 8-10 12 gio 18.00-19.50 2.03 CHF 295.–

Easy English online –  Il corso è rivolto a chi desidera migliorare l’inglese con un approccio comunicativo. Le lezioni
step by step online permetteranno di scoprire nuovi canali di comunicazione che possono facilitare l’ap-

prendimento della lingua, stimolando anche un senso di divertimento. I veri protagonisti delle 
lezioni sono quindi i partecipanti che, grazie al materiale autentico e ai temi di attualità, acquisi-
scono le competenze per esprimersi con sicurezza – passo dopo passo. Livello richiesto A2.2.

 ONLINE Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

 49227  K. Egli 5-8 12 mer 12.40-13.30 1.03 CHF 235.–

Elenco dei corsi di lingue
Lingue
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8 Corsi per adulti — Primavera 2023

CODICE CLASSE (livello richiesto) DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Freetime English Refresher Destinato a chi desidera apprendere la lingua seguendo ritmi e modalità meno impegnative.
  Sarà posto l’accento sulle espressioni di uso quotidiano e sulle situazioni di viaggio in cui la cono-

scenza della lingua inglese può risultare utile. Ritmo e contenuti saranno adattati ai partecipanti.

Mendrisio Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

51211 Beginner: corso 2 J. Flint 8-10 12 ma 9.30-10.50 28.02 CHF 225.–
51212 Pre-Interm: corso 5 J. Flint 8-10 12 gio 9.30-10.50 2.03 CHF 225.–
51213 Pre-Interm: corso 6 J. Flint 8-10 12 me 9.30-10.50 1.03 CHF 225.–

Leggere e capire Shakespeare L’arte di Shakespeare è teatro, è l’arte della voce; leggere Shakespeare significa ascoltare e par-
in inglese! lare. Ogni settimana verranno assegnate scene da leggere individualmente al di fuori delle lezio-

ni (traduzione o originale). Le lezioni saranno suddivise in lettura ad alta voce, visione di diverse 
interpretazioni professionali e discussione. Livello di lettura richiesto: C1.

Lugano Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49223  M. Powell 8-10 12 gio 20.00-21.50 2.03 CHF 295.–

Smart English for business Il corso è dedicato a chi possiede conoscenze intermedie della lingua (livello B1) e desidera 
migliorare le proprie abilità linguistiche in ambito lavorativo. Con un approccio pratico, durante 
le lezioni si simuleranno tipiche situazioni professionali che richiedono conoscenze specifiche o 
generiche della lingua inglese.

 ONLINE Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

 49226  K. Egli 5-8 12 mar 12.40-13.30 28.02 CHF 235.–

This is not a selfie: I partecipanti selezioneranno una serie di fotografie raffiguranti oggetti significativi, per poi esporle
autoritratto al resto della classe con termini in inglese adatti al loro livello. Sarà dato spazio al ripasso del lessico
con 10 oggetti legato a oggetti, forme, colori ed espressioni linguistiche necessarie per esprimere gusti perso-

nali. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno 
annuale.

Lugano Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49222  L. Campana 6-8 2 gio 20.00-21.50 2.03 CHF 95.–

ITALIANO
Corsi small Attraverso l’applicazione di principi e metodi di insegnamento adatti ad un pubblico adulto, i 

corsi di lingue si propongono di sviluppare le quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla 
comprensione e all’espressione orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conver-
sazione. Si darà comunque spazio anche alla comprensione e redazione di testi scritti. Per favo-
rire il raggiungimento di questi obiettivi è auspicata la regolare presenza alle lezioni e la dispo-
nibilità allo studio individuale.

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

16251 1° sem. (principianti) da definire 8-10 12 lu 18.00-19.50 27.02 CHF 295.–
16252 16° sem. (B2.2)  B. Canale 8-10 12 lu 18.00-19.50 27.02 CHF 295.–
  Preparazione al CILS (B2, C1, C2), primavera 2023

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

33261 1° sem. (principianti) B. Canale 8-10 12 mer 20.00-21.50 1.03 CHF 295.–
33263 6° sem. (A2.2) B. Canale 8-10 12 mer 18.00-19.50 1.03 CHF 295.–

Corso intensivo semestrale Due sere a settimana per acquisire le basi della lingua italiana a un ritmo sostenuto. Un corso di 
50 ore di formazione, rivolto a chi intende dedicarsi con regolarità e impegno all’apprendimento 
di un linguaggio di uso quotidiano. Lezioni bisettimanali: lunedì e mercoledì

Lugano Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49251 1° sem. (principianti) da definire 8-12 25 lez 18.00-19.50 27.02 CHF 560.–

Ripasso della grammatica Per le persone che hanno una buona conoscenza della lingua parlata ma che non hanno sicu-
italiana rezza con le strutture grammaticali. La grammatica sarà approfondita con esercizi mirati.

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

16253 Parte 2 di 2  B. Canale 8-10 12 lu 20.00-21.50 27.02 CHF 295.–
  Preparazione al CILS (B1, B2, C1) Primavera 2023

Lugano   Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49252  M. Guaita 8-10 12 mer 20.00-21.50 1.03 CHF 295.–
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9Corsi per adulti

CODICE CLASSE (livello richiesto) DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

LATINO
Alla scoperta del latino L’obiettivo del corso è di scoprire le peculiarità della lingua latina, abbinando l’apprendimento
sulle tracce ad affascinanti approfondimenti culturali che permetteranno di comprende il legame tra lingua
degli antichi Romani e territorio, con particolare attenzione al Ticino e alla Svizzera. Sono benvenute persone con 

competenze pregresse, ma il corso è aperto anche a chi non possiede conoscenze preliminari 
della lingua. Nel semestre successivo sarà possibile seguire un approfondimento differenziato a 
seconda del livello di conoscenza linguistico.

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

21231  R. Libotte 8-10 12 mer 19.00-20.50 1.03 CHF 295.–

PORTOGHESE (BRASILIANO)
Portoghese Brasiliano: Un corso pratico per principianti, ma anche per chi – avendo una minima conoscenza di base –
lingua e cultura vuole praticare la lingua. La discussione dei temi rende possibile l’acquisizione delle competenze 

orali mentre l’uso dei testi aiuta nella comprensione grammaticale.

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

28241  D. Oliveira Marques 8-10 12 lun 19.00-20.50 27.02 CHF 295.–

ROMANCIO (SURSILVANO)
Romancio (sursilvano) Il romancio si suddivide in diverse forme scritte e parlate, tutte mutuamente intelligibili. Nel 

corso si insegna e pratica il sursilvano (romancio della Surselva), dando anche informazioni sulle 
altre forme della lingua (idiomi tradizionali e rumantsch grischun).

 ONLINE Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online

 53201  J.-J. Furer 6-8 12 gio 19.00-20.50 2.03 CHF 395.–
  2° sem. (elementare)

RUSSO
Corsi small Attraverso l’applicazione di principi e metodi di insegnamento adatti ad un pubblico adulto, i 

corsi di lingue si propongono di sviluppare le quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla 
comprensione e all’espressione orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conver-
sazione. Si darà comunque spazio anche alla comprensione e redazione di testi scritti. Per favo-
rire il raggiungimento di questi obiettivi è auspicata la regolare presenza alle lezioni e la dispo-
nibilità allo studio individuale.

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

16291 1° sem. (principianti) T. Pissoglio Polozova 8-10 12 mar 18.00-19.50 28.02 CHF 295.–

Chiasso Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

24201 1º sem. (principianti) N. Gotti 8-10 12 mar 21.00-21.50 28.02 CHF 295.–

SPAGNOLO
Corsi small Attraverso l’applicazione di principi e metodi di insegnamento adatti ad un pubblico adulto, i 

corsi di lingue si propongono di sviluppare le quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla 
comprensione e all’espressione orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conver-
sazione. Si darà comunque spazio anche alla comprensione e redazione di testi scritti. Per favo-
rire il raggiungimento di questi obiettivi è auspicata la regolare presenza alle lezioni e la dispo-
nibilità allo studio individuale.

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

33271 1° sem. (principianti) M. Gonzalez Cavalli 8-10 12 mar 19.50-21.40 28.02 CHF 295.–

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

16241 2° sem. (A1.1) G. Mottis-Flores 8-10 12 mer 20.00-21.50 1.03 CHF 295.–
16242 10° sem. (B1.2)  G. Mottis-Flores 8-10 12 mer 18.00-19.50 1.03 CHF 295.–

Spagnolo “rapido” Il corso è rivolto a chi desidera apprendere lo spagnolo velocemente ma in modo efficace, at-
traverso un metodo che consente di acquisire le competenze comunicative di base con facilità. 
Non sono richieste conoscenze preliminari della lingua.

Lugano Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49281 1° sem. (principianti) D. Trillat 8-10 12 mer 20.00-21.50 1.03 CHF 295.–
49282 3° sem. (elementare) D. Trillat 8-10 12 lun 20.00-21.50 13.02 CHF 295.–

Perfezionare lo spagnolo L’obiettivo è di migliorare la comprensione dello spagnolo e praticarlo oralmente tramite la vi-
mediante la visione di film sione e discussione di noti film spagnoli e latino americani in lingua originale con sottotitoli. Livello 

minimo di conoscenza della lingua richiesta B1.

Lugano Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

49283  D. Trillat 8-10 8 lu 18.00-19.50 27.02 CHF 195.–

Lingue
Lingue
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10 Lingue

CODICE CLASSE (livello richiesto) DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

Spagnolo per viaggiatori Destinato a chi vuole intraprendere un viaggio in un paese dove si parla lo spagnolo e desidera 
apprendere un frasario tipico di un viaggiatore. Un corso utile per sapersi destreggiare in situa-
zioni comuni e soddisfare le curiosità su usi e costumi. Non sono necessarie conoscenze preli-
minari della lingua.

Roveredo (GR) Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online

53240  G. Mottis-Flores 8-10 12 lu 19.00-20.50 27.02 CHF 295.–

TEDESCO
Corsi small Attraverso l’applicazione di principi e metodi di insegnamento adatti ad un pubblico adulto, i 

corsi di lingue si propongono di sviluppare le quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla 
comprensione e all’espressione orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conver-
sazione. Si darà comunque spazio anche alla comprensione e redazione di testi scritti. Per favo-
rire il raggiungimento di questi obiettivi è auspicata la regolare presenza alle lezioni e la dispo-
nibilità allo studio individuale.

Chiasso Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

24251 1° sem. (principianti) da definire 8-10 12 gio 18.00-19.50 2.03 CHF 295.–

Lugano Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

39201 1° sem. (principianti) da definire 8-10 12 mar 18.00-19.50 28.02 CHF 295.–
39202 13° sem. (B1+)  D. Mannu 8-10 12 mar 18.00-19.50 28.02 CHF 295.–

Corsi intensivi semestrali Due sere a settimana per acquisire le basi della lingua tedesca a un ritmo sostenuto. Un corso 
di 50 ore di formazione, rivolto a chi intende dedicarsi con regolarità e impegno all’apprendi-
mento di un linguaggio di uso quotidiano.

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

33211 1° sem. (principianti) da definire 8-12 25 lez 18.00-19.50 28.02 CHF 560.–
  Lezioni bisettimanali: martedì e giovedì

Lugano Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

39203 1° sem (principianti) da definire 8-12 25 lez 18.00-19.50 27.02 CHF 560.–
  Lezioni bisettimanali: lunedì e mercoledì

Conversazione in tedesco Dagli interessi dei partecipanti si sceglieranno gli spunti per la conversazione e il ripasso di im-
portanti regole grammaticali. Testi e temi di attualità saranno le basi di discussione.

Lugano Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

39206 (B1+) E. Gamper 8-10 12 lun 18.00-19.50 27.02 CHF 295.–

 ONLINE Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

 26201 (B1.2)  F. Mattei 8-10 12 lun 19.30-21.20 27.02 CHF 295.–
 26202 (B2.2)  F. Mattei 8-10 12 mar 20.00-21.50 28.02 CHF 295.–

Tedesco in ambito Il corso, tenuto in tedesco, si propone di porre le basi per affrontare con maggiore sicurezza le
professionale diverse situazioni che richiedono competenze specifiche; ad esempio nelle telefonate, negli in-

contri d’affari, nei viaggi di lavoro, nella corrispondenza. Sono richieste conoscenze intermedie 
della lingua (livello B1).

Lugano Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online

39204  M. Barth 8-10 12 mar 20.00-21.50 28.02 CHF 295.–

 ONLINE Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

 39205  M. Eberstark Bianchi 8-10 12 ven 9.00-10.50 3.03 CHF 295.–

COMPETENZE DI BASE
Alfabetizzazione Durante il corso si imparano le basi della lettura e della scrittura. Per adulti poco o non scolarizzati, 

ma che sanno comunicare in italiano. Febbraio-maggio, 16 lezioni, 2 ore a settimana, CHF 192.–, 
a Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano.

Scrivere e leggere Un corso per affinare le competenze nella lettura e nella scrittura. Per adulti di madrelingua 
italiana o con buone conoscenze dell’italiano. In presenza: febbraio-aprile, 10 lezioni, 2 ore a setti-
mana, CHF 120.–, Bellinzona. Online: febbraio-maggio, 14 lezioni, 1h30 a settimana, CHF 126.–.

Informazioni e iscrizioni: Associazione Leggere e Scrivere, 091 825 39 34
 info@leggere-scrivere.ch – www.leggere-scrivere.ch
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