
In collabo-

razione con 

Organizzano 

Corsi Gratuiti per Disoccupati 
L i n g u e  -  I n f o r m at i c a  -  I ta l i a n o  p e r  s t r a n i e r i  

Date e orari dei corsi: 
Da Marzo a Maggio 2013 

Inglese 
Lunedì  e Mercoledì   

9.30 - 12.30 

Spagnolo 
Martedì  e Giovedì   

15.00 - 18.00 

Informatica 
Lunedì  e Mercoledì   

14.30 - 18.30 

Italiano per stranieri 
Giovedì  e Sabato  

9.00 - 12.00 

Sede di svolgimento 
Spazio Gaiabella 

via Tommaseo, n° 36, Brescia. 

Come arrivare 
 In macchina: laterale di via 
Veneto, provenendo dal  

centro, il secondo semaforo a 
sinistra.  

In autobus: linea 11, 13, 15 
fermata via Veneto. 

Per Informazioni 
www.gaiabella.it 

www.velieroviola.it 
info@velieroviola.it 

Gaiabella: 3479992175 
(telefonare solo fra le 14 e le 18) 

Le iscrizioni sono aperte  
dal  Lunedì  al Giovedì   

dalle 18.00 alle 20.00 presso  
Spazio Gaiabella  

Via Tommaseo, n° 36, Brescia. 

Per l’iscrizione e  necessario pre-
sentarsi in loco. 

I corsi intensivi di formazione sono rivolti a disoccupati, 
inoccupati, studenti di maggiore eta , stranieri con per-
messo di soggiorno o ricevuta di invio e cittadini europei.  

Ogni corso ha una durata di 60 ore. Verra  rilasciato un at-
testato di partecipazione valido per il proprio curriculum. 

Si richiede motivazione e intenzione a seguire tutto il cor-
so. Numero chiuso, e  richiesta iscrizione. 

Inglese: grammatica, scrittura, ascolto e comprensione, 
conversazione. Corso base per principianti. 

Spagnolo: grammatica, scrittura, ascolto e comprensione, 
conversazione. Corso base per principianti. 

Informatica: per avvicinarsi all'uso del computer. Argo-
menti: Microsoft Windows, pacchetto Office, Internet e 
Posta Elettronica. Non e  richiesta alcuna competenza in-
formatica precedente. 

Italiano per stranieri:  corso di lingua italiana per il livel-
lo A1-A2. Utile anche per prepararsi all'esame per la carta 
di soggiorno permanente. Richiesta minima conoscenza 
della lingua italiana.  

Tutti i corsi partiranno 
con il numero minimo 
di 15 partecipanti ed il 

massimo di 20. 


