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Archivio dei corsi conclusi
Ripartono i corsi gratuiti per l'apprendimento dell'italiano rivolti ad adulti stranieri organizzati dal CD>>LEI-Centro RiESco del
Comune di Bologna e tenuti da docenti delle cooperative OPENGROUP, AIPI, CIDAS.
Il secondo modulo (gennaio-marzo 2022) del nuovo anno educativo sarà in modalità online.
Le lezioni si terranno la mattina dalle 9.30 alle 12.00 su una piattaforma web concordata con i partecipanti. E nello specifico:
- lunedì e mercoledì --> livello preA/A1;
- martedì e giovedì --> livello A2/B1;
- venerdì --> livello B1.
PER PARTECIPARE Iscrizioni aperte dal 15 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022.
Gli iscritti saranno contattati dalle docenti dei corsi per concordare le modalità di partecipazione.
Per partecipare è necessario avere un PC e una buona connessione. Si darà priorità ai cittadini residenti/domiciliati a Bologna.
Per iscriversi compilare il modulo online al seguente link: https://forms.gle/hz3aLyBoh3SL34sx9
Per maggiori informazioni: cdleibiblioteca@comune.bologna.it; martedì e giovedì telefonare in biblioteca dalle 9.00 alle 17.00
al nr. 051/2196285.
La durata complessiva di ogni modulo è di 40 ore. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza.
------------------------------------------------------------------------------------------ALTRI CORSI A BOLOGNA - AUTUNNO 2021 >> Quartiere Navile - Corso gratuito di lingua italiana livello A1 per
stranieri extracomunitari
A partire dal mese di ottobre | Centro civico 'William' Michelini - Sala Alessandri - via Gorki 10
Per informazioni: http://www.comune.bologna.it/quartierenavile/notizie/148:49882/
>> Centro interculturale Zonarelli | Corsi di italiano per stranieri - livelli: principianti, base, A1 e A2
Presso il Centro Interculturale Zonarelli (via Sacco, 14) in collaborazione con le associazioni Aprimondo e Arca di Noè.
Partenza: 6 ottobre 2021
Per informazioni: http://www.comune.bologna.it/centrozonarelli/corsi-di-italiano-autunno-2021/
>> CPIA Bologna - Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per stranieri
I percorsi - rivolti ai cittadini stranieri adulti - sono finalizzati al conseguimento del titolo attestante il raggiungimento del livello di
conoscenza della lingua italiana di livello A2.
Hanno una durata di 200 ore e sono articolato in due livelli: livello A1>> 100 ore; livello A2> 80 ore.
Per informazioni: https://www.cpiabologna.edu.it/offerta-formativa/percorsi-alfabetizzazione-apprendimento-lingua-italiana/

Mappatura dei corsi di italiano per stranieri a Bologna (aggiornata al febbraio 2020) Con il proposito di offire un quadro di
insieme (anche se certamente non esaustivo) delle opportunità sul territorio riguardo i corsi di italiano per stranieri a Bologna,
abbiamo realizzato una sintetica mappatura dei corsi attivi (e tendenzialmente aperti a nuove iscrizioni) contenente dati e
informazioni utili all'orientamento.
Si può consultare il file cliccando qui o visionare la mappa navigabile al seguente link: http://bit.ly/Corsi_ItaL2_BO
Ultimo aggiornamento: martedì 14 dicembre 2021
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