
   
 
   

ATTIVITÀ PRIMO PERIODO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019) 

 

ISCRIZIONI PER CORSI E LABORATORI DI LINGUA (Italiano per stranieri, Arabo, Cinese):  

DOVE: Porto Aperto (via Nazionale, 32 – Pinerolo) 

QUANDO: da lunedì 14 a giovedì 17 ottobre, dalle 9:00 alle 12:30 

Per i laboratori di Italiano per… la scuola guida e Italiano per …il lavoro è previsto un colloquio e/o un test di ingresso.  

Sono accettate PREISCRIZIONI telefoniche (anche con whatsapp o sms) al numero 340 6324012 e via e-mail alla casella portoaperto@diaconiavaldese.org a partire dal 7 

ottobre 2019. 

 

ISCRIZIONI PER IL LABORATORIO DI INFORMATICA DI BASE :  

Solo telefoniche (anche con whatsapp o sms) al numero 340 6324012 e via e-mail alla casella portoaperto@diaconiavaldese.org dal 2 al 14 ottobre 2019. 

 

 

Il corso di Italiano per… le donne e Italiano per… leggere e scrivere sono ad accesso libero (previa iscrizione). 

Tutti gli altri corsi e laboratori sono a numero chiuso e verranno attivati al raggiungimento del numero minimo. 

È richiesto un rimborso spese di 15 € per il Laboratorio di informatica di base e per i corsi di Lingua e cultura araba e cinese. 
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C A L E N D A R I O  A T T I V I T À    -  P R I M O  P E R I O D O  ( O T T O B R E / D I C E M B R E  2 0 1 9 )  
 

Data inizio 
 

Data fine Orario Titolo Che cos’è… 

   ITALIANO PER…  
21 ottobre 18 dicembre Lunedì e mercoledì 

9:00/12:00 
Italiano per… le donne Uno spazio dove imparare o migliorare l’italiano, conoscere altre donne, 

capire come funzionano i servizi sul territorio. Aperto tutto l’anno. 
24 ottobre 19 dicembre Giovedì  

17:30/19:30 
Italiano per… leggere e scrivere Un corso per chi ha problemi a leggere e scrivere in italiano, ma non ha 

tempo di andare a scuola durante il giorno. Aperto tutto l’anno.  
21 ottobre  11 dicembre Lunedì e mercoledì  

12:30/14:30 
Italiano per… la scuola guida Per chi vuole iscriversi a scuola guida, ma ha paura che il corso sia troppo 

difficile. Per chi ha provato a fare i quiz, ma non hai capito le domande. Un 
laboratorio in cui si cercano insieme le parole troppo difficili, si affrontano 
alcuni degli argomenti principali, si fanno alcune prove pratiche.  
 

IMPORTANTE: il corso non rilascia la patente di guida, ma è solo un aiuto 
allo studio. 

22 ottobre 11 dicembre Martedì e mercoledì  
14:30/16:30 

Italiano per… il lavoro.  
Assistere le persone:  i badanti 

Un laboratorio per chi vuoi avvicinarsi al mondo del lavoro, frequenta o 
vuole frequentare un corso di formazione.  Dal lessico di base al colloquio, 
per iniziare a lavorare nel mondo dell’assistenza alle persone. Sono previste 
prove pratiche.  

   ABC del PC  
15 ottobre 3 dicembre Martedì e giovedì  

18:00/20:00 
Laboratorio di informatica di base Un corso per Imparare ad usare il computer, dalla scrittura delle prime 

lettere sulla tastiera alla compilazione di un CV. 
   ORIENT-IAMOCI Oriente e Medio-oriente al Porto Aperto! 
25 ottobre 6 dicembre Martedì e venerdì 

18:30/20:00 
Lingua e cultura araba 
Livello base 

Un avvicinamento alla lingua e alla cultura araba, con un’insegnante 
madrelingua, ex docente di arabo e direttrice di una scuola privata in Siria.  

23 ottobre 11 dicembre Mercoledì  
18:00/20:00 

Lingua e cultura cinese 
Livello base  

Alcuni incontri per accostarsi alla lingua e alla cultura cinese, con 
un’insegnante laureanda in Lingua e letteratura cinese 

 

 


