
 

ECAP Ticino UNIA 

Via Industria  

6814 Lamone 

Tel. + 41 091 604 20 30 

infoti@ecap.ch  

www.ecap.ch 

 
 
 
 
 
 
A Bellinzona i corsi si tengono alla Casa del Popolo in viale Stazione (di fronte 
alla Stazione FFS) 
 
A Monte Carasso i corsi si tengono all’ex Convento delle Agostiniane.   
 
 
 
 
 

Per informazioni  e iscrizioni: 

Segretariato ECAP Ticino UNIA  

dal lunedì al venerdì: 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00  

Via Industria, 6814 Lamone 

 

Tel. 091 604 20 30 

infoti@ecap.ch  

www.ecap.ch 

 

 
 

 

 

Con il sostegno del Servizio per l’integrazione degli stranieri (SIS) e della Confederazione  

nell’ambito del Programma i integrazione cantonale 2018-2021 (PIC)  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 

Corsi di 
Italiano  
Bellinzona –  

Monte Carasso  

2019 



Italiano per l’integrazione  

Livelli A1, A2, B1 
 

Per chi 

Persone che vivono in Svizzera e vogliono usare meglio la lingua 
italiana per il lavoro e la vita quotidiana o prepararsi alle 
certificazioni. 
 

 

Date 

febbraio - giugno 2019 settembre – dicembre 2019 

 

Durata 

60 ore. Una o due volte la settimana.  

 

Sede e orari dei corsi  

A1 - base Bellinzona 2 giorni a settimana (martedì e 
giovedì) 

dalle 18:30 alle 20:00 

A2 - elementare Monte 
Carasso 

2 giorni a settimana (martedì e 
giovedì) 

Dalle 18:45 alle 20:15 

B1 - pre-intermedio Bellinzona 1 giorno a settimana (venerdì) 

dalle 18:00 alle 20:30 con pausa 

B1.2 - pre-intermedio  Monte 
Carasso 

2 giorni a settimana (lunedì e 
mercoledì) 

dalle 18:30 alle 20:00 
 

Il livello viene stabilito da un test d’ingresso gratuito.  

Gli orari possono essere concordati con gli iscritti. 

 

Costo 

CHF 300.-- 
Il costo comprende il libro di testo e tutti i materiali didattici.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

Le lezioni di italiano si basano sulle situazioni di vita quotidiana 

professionale e privata in Svizzera e aiutano a: 

• costruire e ampliare il vocabolario 

• migliorare conversazione e pronuncia 

• migliorare ascolto e comprensione della lettura 

• scrivere testi di uso pratico 

• apprendere le strutture di base della lingua 

• tecniche di apprendimento 

 

Gli argomenti trattati nei corsi dipendono dal livello e dai bisogni dei 
partecipanti. 
 

Certificazione ed esami 

Se hai completato almeno l'80% delle ore d'aula ottieni l'Attestato di 

frequenza al corso. 

Puoi inoltre sostenere con noi esami riconosciuti per richieste di permessi 

di residenza o cittadinanza (Passaporto svizzero delle lingue e 

Certificato CELI - Università di Perugia) 
 

Informazioni/test di livello 

Per accedere al corso è necessario fare un test di livello. Informazioni e 

consigli sulle nostre offerte, colloqui preliminari e test di valutazione in 

ingresso sono gratuiti. 
 

Iscrizione 

Da ora fino a 20 giorni prima dell'inizio del corso.  

Si prega di fissare un appuntamento per il test di livello. 
 

Il corso è confermato al raggiungimento di 10 partecipanti. 

 


