
La tua utenza
ha difficoltà con
le competenze di base?
Leggi dietro!

Corsi di lettura
e scrittura
per adulti che parlano italiano
e per chi è di lingua madre italiana
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Alfabetizzazione
Durante il corso si imparano le basi della lettura
e della scrittura: lettere, suoni, sillabe e parole,
testi semplici. Si impara anche a fare i calcoli che
servono per la vita di tutti i giorni. 

Per chi
Adulti poco o non scolarizzati, 
ma che sanno comunicare in italiano.

Dove
Bellinzona, Chiasso, Locarno o Lugano.

Quando
Da ottobre a maggio, 30 lezioni,
1 lezione a settimana di 2 ore.

Costo
CHF 360.–, le prime 2 lezioni sono di prova.

➜

Alla fine del corso viene rilasciato un attestato
a chi ha seguito almeno l’80% delle lezioni.
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Per informazioni e iscrizioni
T 091 825 39 34
info@leggere-scrivere.ch
www.leggere-scrivere.ch

Scrivere e leggere con disinvoltura 
Un corso per affinare le proprie competenze  
nella lettura e nella scrittura a livello avanzato:
risolvere piccoli dubbi grammaticali, scrivere testi
per lo studio e per il lavoro, riscoprire il piacere
della lettura.

Per chi
Adulti di madrelingua italiana 
o con buone conoscenze dell’italiano. 

In presenza
A Bellinzona o a Lugano, da ottobre ad aprile,
20 lezioni, 1 lezione a settimana di 2 ore. 
Costo CHF 240.–

Online
Da ottobre a maggio, 28 lezioni,
1 lezione a settimana di 1 ora e 30 minuti. 
Costo CHF 252.–

➜

Alla fine del corso viene rilasciato un attestato
a chi ha seguito almeno l’80% delle lezioni.
Le prime 2 lezioni sono di prova.



Incontri di aggiornamento
per operatori addetti alla consulenza
Destinato a coloro che in ambito lavorativo si trovano a  
interagire con chi ha carenze nelle competenze di base: operatori 
e assistenti sociali, addetti agli sportelli comunali, consulenti URC  
e delle assicurazioni sociali, responsabili di risorse umane, ecc.
L’incontro aiuta a riconoscere i segnali che indicano una difficoltà, 
propone delle modalità di interazione, fornisce indirizzi utili  
e permette lo scambio di esperienze.
Incontro di due ore circa, per gruppi di minimo 5 persone,  
partecipazione gratuita, luogo e orario a scelta.

Associazione Leggere e Scrivere
della Svizzera italiana
Dal 1994 l’Associazione, membro della Federazione svizzera 
Leggere e Scrivere, s’impegna a migliorare la qualità di vita 
di chi incontra difficoltà nelle competenze di base.  
I corsi, rivolti agli adulti, si svolgono in piccoli gruppi in cui  
ogni partecipante viene valorizzato e impara al proprio ritmo.

Per altre offerte di formazione
Telefonare allo 0800 47 47 47
www.meglio-adesso.ch

Viale Stazione 31A
CP 1083
6501 Bellinzona

T 091 825 39 34
info@leggere-scrivere.ch
www.leggere-scrivere.ch

La qualità dell’Associazione
è certificata eduQua


