
Città 
di Este

Corsi di Formazione Continua per Adulti 2021/22
Fondazione IREA in collaborazione con la BIBLIOTECA CIVICA DI ESTE organizza:

hola!
hi!

 

guten
tag!

Приветик CORSI DI 
LINGUE STRANIERE

Corsi serali ore 20:15 - 22:15
*dal lunedì al giovedì  

ore 16:45 - 18:45 
*dal lunedì al giovedì  

ore 20:15 - 22:15
*dal lunedì al giovedì  

ore 16:45 - 18:45 
*dal lunedì al giovedì  

*  Il giorno specifico di lezione dei corsi attivati verrà comunicato 
entro metà ottobre.

Corsi pomeridiani
INGLESE
∙ Livello principianti 
∙ Livello 2°\3°
∙ Conversazionale (docente madrelingua)

SPAGNOLO-TEDESCO
       ARABO - RUSSO
∙ Livello principianti
∙ SPAGNOLO 2° Livello
∙ TEDESCO 2° Livello

INGLESE
∙ Livello principianti 
∙ Livello 2°\3°
∙ Conversazionale (docente madrelingua)

SPAGNOLO
       ARABO - CINESE 
∙ Livello principianti 

CORS0 DI INFORMATICA 
PER ACCEDERE 
AI SERVIZI DIGITALI 

Corso serale Corso pomeridiano

PRE-ISCRIZIONI
Presso la Biblioteca Civica Este, via A. Zanchi 17 - Este, fino 
ad esaurimento dei posti, dall’8 settembre al 6 ottobre 2021 
(scadenza iscrizioni ai corsi con test di selezione 1 ottobre).
La partecipazione ai Corsi di 2°\3°livello di lingua straniera e 
di Inglese Conversazionale è condizionata dai risultati del 
test di selezione che si terrà il giorno giovedì 7 ottobre 2021 
ore 20.30 presso la Biblioteca Civica di Este. 
Età minima: 18 anni
Numero minimo di partecipanti per corso: 10 
I Corsi di lingua si terranno presso la Biblioteca Civica di 
Este.
Il Corso di Informatica si terrà presso un’aula attrezzata in 
Este. È previsto anche l'uso di un dispositivo personale 
dell’allievo (PC portatile, tablet).

COSTO
L’iscrizione sarà definitiva con il pagamento della quota di 
220 € e dovrà essere versata preferibilmente a mezzo 
bonifico (o in contanti) entro il 1° giorno di lezione (non 
comprende l’acquisto di eventuali testi suggeriti dagli 
insegnanti).
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà 
frequentato almeno il 70% delle lezioni e ne farà richiesta 
telefonica o via mail a Fondazione IREA al termine del corso.

INFO COVID: GREEN PASS obbligatorio.
Se la normativa relativa all'emergenza COVID-19 lo 
richiederà, le lezioni si svolgeranno regolarmente con 
formazione a distanza (FAD). 

In base al numero di adesioni ai corsi e all'effettiva attivazione degli 
stessi il presente programma potrebbe subire delle variazioni.

40 ore in 20 lezioni  Ottobre 2021 - Aprile 2022 

40 ore in 20 lezioni   Ottobre 2021 - Aprile 2022 
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NOVITÀ NOVITÀ

*  Il giorno specifico di lezione dei corsi attivati verrà comunicato entro metà ottobre.

Fondazione IREA - viale Fiume 51/53, Este (PD)
Tel. 0429/602674 – irea@morinipedrina.it
lun-ven 8.00-17.00 

Biblioteca Civica di Este - via A. Zanchi 17, Este (PD)
Tel. 0429-619044 - biblioteca@comune.este.pd.it 
lun-mer-ven 8:30 - 13.00 / 15:00 - 19.00  | mar-gio 15:00 - 19:00
sab 8:30 - 12:00  | Si prevede la chiusura per le attività al pubblico da 
sabato 2 a martedì 5 ottobre.

PER INFO:


