LE NOSTRE SEDI
#Se desideri imparare o
migliorare l'italiano
attraverso metodi innovativi e
con semplicità
#Se aspiri al conseguimento di
un titolo di studio utile alla
tua crescita personale e
professionale
#Se vuoi imparare una nuova
lingua straniera
#Se vuoi migliorare il rapporto
con la tecnologia e
l'informatica
#Se vuoi rimetterti in forma
con la ginnastica educativa e
il movimento funzionale

IL CPIA 5 TORINO È
IL POSTO GIUSTO!

#RIVOLI
Via Allende 5
10098 Rivoli Cascine Vica
tel: 011 9574166
tomm33200e@istruzione.it
#BUSSOLENO
Via D'Azeglio 15
10053 Bussoleno
tel: 011 9574166
tomm33200e@istruzione.it
#GRUGLIASCO
Via Olevano 81
10095 Grugliasco
tel: 011 4085253
sedegrugliasco@cpia5torino.edu.it
#PIOSSASCO
Via Rivalta 32
10045 Piossasco
tel: 011 9065268
sedepiossasco@cpia5torino.edu.it
#PINEROLO
Via Convento di S. Francesco, 1
10064 Pinerolo
tel: 0121 332877
sedepinerolo@cpia5torino.edu.it

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
Via S. Allende 5 RIVOLI (TO)
+39 011 95 74 166
WWW.CPIA5TORINO.EDU.IT
TOMM33200E@ISTRUZIONE.IT

ITALIANO PER STRANIERI
Se vuoi imparare la lingua italiana
Se vuoi avere una certificazione linguistica

LICENZA MEDIA

Se aspiri al conseguimento di un titolo di studio
utile alla tua crescita personale e professionale

BIENNIO SUPERIORI
Se vuoi iniziare il percorso per il diploma di
scuola superiore con noi

#Lifelong learning

CORSI DI LINGUE

Se vuoi migliorare o imparare una lingua straniera
inglese, francese, spagnolo, arabo e tedesco

GINNASTICA EDUCATIVA
Se vuoi tenerti in forma, tonificarti
e acquisire scioltezza nei movimenti

INFORMATICA

Se vuoi migliorare il tuo rapporto con la
tecnologia e imparare ad usare i tuoi dispositivi

I NOSTRI PERCORSI
DI STUDIO

I NOSTRI CORSI DI
APPROFONDIMENTO

#IMPARARE L'ITALIANO
I nostri corsi per
italiani e stranieri
partono dal livello A1 fino al livello C2
e sono certificati secondo i criteri del
QCER. Il CPIA 5 è inoltre convenzionato
con l'Università di Siena per il rilascio
delle certificazioni CILS.

#LINGUE STRANIERE
Dall'inglese al francese, dal tedesco
allo
spagnolo:
al
CPIA
5
puoi
approfondire o imparare una nuova
lingua. In base al tuo punto di partenza
puoi
scegliere
un
livello
base,
intermedio o avanzato.

#SCUOLA MEDIA
Il percorso si conclude in un solo anno
e si affrontano tutte le discipline
curriculari come l'italiano, la storia, la
geografia, la matematica, le scienze, la
tecnologia e le lingue straniere. Al
termine del percorso viene rilaciato il
diploma di licenza media e il certificato
delle competenze.
#BIENNIO SCUOLA SUPERIORE
Se hai già acquisito la licenza media e
vuoi continuare il tuo percorso di studi,
da noi potrai acquisire le competenze
dei primi due anni di scuola superiore in
un unico anno scolastico. Al termine del
percorso ti verrà rilasciato il certificato
delle competenze che ti permetterà di
iscriverti
in
qualsiasi
istituto
di
istruzione superiore partendo dal terzo
anno.
#SECONDO LIVELLO
I percorsi di Secondo Livello sono
finalizzati al conseguimento del diploma
di istruzione superiore: sul nostro sito
troverai tutti i percorsi proposti.

#INFORMATICA
Ormai è superfluo dire che l'informatica
e i dispositivi smart si sono ritagliati
uno spazio importante nella vita di tutti
i giorni, dall'home banking al cloud
computing, passando per la grafica
digitale. Anche in questo ambito i
nostri corsi si adattano alle tue
esigenze:
si
parte
dai
corsi
di
informatica
base,
corsi
di
livello
intermedio, fino ad arrivare al CAD e
alla modellazione 3D.
#TIENITI IN FORMA
Da noi trovi anche corsi di ginnastica
educativa,
movimento
funzionale
e
Yoga.

#APPROFONDIAMO L'ITALIANO
Il
-

CPIA 5 offre anche:
Italiano per la patente
Italiano per OSS e Infermieri
Italiano al femminile
Preparazione esami CILS
Club del libro
...e molto altro

VIENI A SCOPRIRE LA NOSTRA
OFFERTA COMPLETA E SEGUICI SUI
SOCIAL

Scansiona il QR code per
visitare il nostro sito web
www.cpia5torino.edu.it

@cpia5torino
CPIA 5 Torino

CPIA 5 Torino

