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Corso di Storia dell'arte presso la Sede di Sondrio
By labbadia.pierluigi
Corso di otto lezioni dal 15 febbraio al 12 aprile tutti i giovedì dalle 20.10 alle 22.10 tenuto dal Professor
Fausto Florenzano.
Contributo per la frequenza: 80,00 euro.
Leggi tutto su Corso di Storia dell'arte presso la Sede di Sondrio
Gen
12
2018

Corsi di educazione finanziaria di base
By labbadia.pierluigi

Dal 29 gennaio il lunedì dalle 19.00 alle 21.00 a Morbegno e dal 2 febbraio il venerdì dalle 17.00 alle 19.00 a Sondrio
corsi gratuiti di EDUCAZIONE FINANZIARIA di base per adulti (18 lezioni settimanali di 2 ore ciascuna).

Leggi tutto su Corsi di educazione finanziaria di base
Nov
11
2017

Bando per collaboratori scolastici esterni
By labbadia.pierluigi
Pubblicato il bando per collaboratori scolastici esterni.
Scadenza domande lunedì 20 novembre ore 12.00.
Gli allegati con i modelli di domanda sono in fondo all'Avviso.
Leggi tutto su Bando per collaboratori scolastici esterni
Nov
04
2017

Incontro con il Professor Leonardo Becchetti
By labbadia.pierluigi
Mercoledì 8 novembre alle ore 20.45 c/o l'Aula Magna del Policampus in Via Tirano a SONDRIO incontro
col Professor Leonardo BECCHETTI sul tema "1 +1 = 3 o 1 -1 = 0? - Cooperazione ed inclusione come
radici della fertilità economica e sociale". Ingresso gratuito
Iniziativa patrocinata dal CPIA 1 Sondrio
Leggi tutto su Incontro con il Professor Leonardo Becchetti
Ott
05
2017

Gruppi di inglese Morbegno e Sondrio a.s. 2017 18
By labbadia.pierluigi
Dal 9 ottobre iniziano al via i corsi di inglese c/o le Sedi di Sondrio e Morbegno
Leggi tutto su Gruppi di inglese Morbegno e Sondrio a.s. 2017 18
Giu
08
2017

Articolo de "La Provincia" di Sondrio visita Ministro Istruzione
By labbadia.pierluigi
Articolo de "La Provincia di Sondrio" sulla consegna degli attestati e dei diplomi agli studenti del CPIA da
parte del Ministro dell'Istruzione Senatrice Valeria Fedeli
Leggi tutto su Articolo de "La Provincia" di Sondrio visita Ministro Istruzione
Mag
15
2017

Calendario esami Plida maggio 2017
By labbadia.pierluigi
Leggi tutto su Calendario esami Plida maggio 2017
Mar
25
2017

Esami PLIDA 2017: calendario e tariffe
By labbadia.pierluigi
Nell'allegato il calendario e le tariffe degli esami PLIDA 2017 c/o il CPIA 1 Sondrio.
Leggi tutto su Esami PLIDA 2017: calendario e tariffe
Mar
24
2017

Get in touch - Contro il razzismo
By labbadia.pierluigi
Dal 21 al 29 marzo 2017 1° edizione di ‘Get in touch’: la Settimana di azione contro il razzismo,
appuntamento organizzato dal CPIA1 Sondrio (Centro Provinciale Istruzione Adulti) rivolto agli
studenti delle scuole superiori cittadine.
Leggi tutto su Get in touch - Contro il razzismo
Mar
24
2017

La mia storia diversamente uguale alla tua
By labbadia.pierluigi
Sabato 25 marzo alle ore 20.45 c/o la Sala del Credito Valtellinese in Piazza Frodaglio a Valfurva
Confronto e dibattito sul tema dell'immigrazione e dell'integrazione.
Leggi tutto su La mia storia diversamente uguale alla tua
Mar
18
2017

Corsi di SketchUp, italiano per la patente ed incontri di formazione
per volontari
By labbadia.pierluigi
Al via i seguenti corsi:
1) SketchUp: tutti i martedì dalle 18.00 alle 20.00 c/o la Sede di Sondrio;
2) L'italiano per la patente: mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 e sabato dalle 9.00 alle 11.00 c/o la Sede di
Sondrio.
3) Formazione per volontari: Sabato 11 e 25 marzo dalle ore 14.00 alle ore 18.00 c/o la Biblioteca di Tirano.
Leggi tutto su Corsi di SketchUp, italiano per la patente ed incontri di formazione per volontari
Feb
10
2017

Spettacolo teatrale "Due partite" venerdì 17 febbraio
By labbadia.pierluigi
Uscita al teatro Manzoni di Milano venerdì 17 febbraio per lo spettacolo
"Due partite" di Cristina Comencini
Costo viaggio + spettacolo: 35,00 euro
Leggi tutto su Spettacolo teatrale "Due partite" venerdì 17 febbraio
Gen
19
2017

In ricordo della nostra cara Irina
By labbadia.pierluigi
Irina Efimova, una signora di Mosca che ha frequentato i nostri corsi di Lingua Italiana per più anni
consecutivi, purtroppo, nel mese di dicembre, ci ha lasciati.
In ricordo del sorriso, della dolcezza, e del talento nella scrittura che l’hanno fortemente caratterizzata,
regaliamo a quanti vorranno leggerla una sua fiaba dedicata ai volpini di Pomerania, razza a cui apparteneva
la sua amatissima cagnolina.
Leggi tutto su In ricordo della nostra cara Irina
Dic
09
2016

Inaugurazione Sede Delebio
By labbadia.pierluigi
Sabato 17 dicembre alle ore 15.30 inaugurazione della Sede di Delebio in Via S. Giovanni Bosco, 6.
Dopo i saluti istituzionali, rinfresco preparato dal personale e dagli studenti.
Leggi tutto su Inaugurazione Sede Delebio
Dic
04
2016

Spettacolo teatrale Footloose venerdì 16 dicembre
By labbadia.pierluigi
Venerdì 16 dicembre Musical "Footloose" al Teatro Nazionale di Milano
Costo biglietto + viaggio € 45,00

Leggi tutto su Spettacolo teatrale Footloose venerdì 16 dicembre
Dic
02
2016

Risultati Test Prefettura 30 novembre 2016
By maria.bertuca
Elenco degli studenti che hanno superato il Test di Conoscenza della Lingua Italiana il 30/11/2016
Leggi tutto su Risultati Test Prefettura 30 novembre 2016
Nov
30
2016

Corso di formazione per volontari
By labbadia.pierluigi
Al via dal 6 dicembre il corso "INSEGNARE L'ITALIANO L2" organizzato da CPIA e CSVLAVOPS e rivolto a volontari ed operatori coinvolti nell'insegnamento dell'italiano a migranti adulti
Leggi tutto su Corso di formazione per volontari
Ott
15
2016

Corsi di informatica di base a Sondrio
By labbadia.pierluigi
Al via da lunedì 17 ottobre a Sondrio i corsi di informatica.
Iscrizioni sempre possibili.

Orario delle lezioni: dalle 10.15 alle 12.15 e dalle 16.00 alle 18.00.
In allegato l'elenco dei corsisti iscritti alla data odierna suddivisi per gruppi.
Leggi tutto su Corsi di informatica di base a Sondrio
Ott
11
2016

Corso di Storia dell'arte presso la Sede di Sondrio
By labbadia.pierluigi
Incontro di presentazione Giovedì 13 ottobre dalle ore 18.00 alle ore a 20.00 c/o la sede del CPIA di Sondrio
(Scuola Media "Sassi").
Corso di 8 incontri l'ultimo giovedì di ogni mese dalle ore 20.15 alle ore 22.45.

Leggi tutto su Corso di Storia dell'arte presso la Sede di Sondrio
Set
29
2016

Al via dal 3 ottobre i corsi di lingue a Sondrio, Morbegno e Delebio:
ecco i gruppi
By labbadia.pierluigi
Leggi tutto su Al via dal 3 ottobre i corsi di lingue a Sondrio, Morbegno e Delebio: ecco i gruppi
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