Ripensare al proprio futuro,
arricchire il proprio
presente:
Percorsi per Adulti e giovani Adulti

CATALOGO CORSI EUROPEI

C.P.I.A BIELLA-VERCELLI
Piazza Cossato, 2A 13900 BIELLA Tel 015 4507274
Cod. mecc. BIMM02200B - Cod Fisc. 90065600026
Email BIMM02200B@istruzione.it - BIMM02200B@pec.istruzione.it
Sede di Vercelli p.zza C. Battisti,8 – 13100 Vercelli Tel 0161 649331
Sito web: www.cpiabivc.edu.it

In collaborazione con IIS GAE AULENTI e LABORATORI dell’Occupabilità

Si impara tutta la vita!
Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti è
una Istituzione scolastica statale dedicata
all’apprendimento permanente della popolazione
adulta.
Organizza sia a Biella sia a Vercelli corsi annuali e
quadrimestrali di scuola media e di
alfabetizzazione.
Accanto a queste attività, ogni anno offre corsi
modulari di vario genere ed argomento, a cui ci si
può liberamente iscrivere.

L’offerta formativa del CPIA è disponibile al
sito www.cpiabivc.edu.it

Catalogo corsi PON
Apprendere facendo
Una consuetudine che si rinnova
per il rafforzamento competenze di base

Vai al Catalogo corsi
PON

Hai 30h da dedicare alla tua formazione? Vuoi imparare cose nuove?
Scegli quello che ti serve, ti piace, ti appassiona: ti aspettiamo nei nostri
CORSI TECNICO-PRATICI!

CORSO DI EDILIZIA DI BASE
CORSO TRASFORMAZIONE PRODOTTI: ORTOFRUTTA,CONFETTURE,
MIELE E TORRONE
CORSO BASE DI PIZZERIA
CORSO DI ARTE BIANCA E PANIFICAZIONE
CORSO DI ORTOCOLTURA E FRUTTICOLTURA
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI TELEFONA AL CPIA AL N.015-4507274
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CORSO di EDILIZIA DI BASE
Durata: 30 h Esperto: Prof. D’Agostino
Sede del corso: Biella, IIS Gae Aulenti, Viale Macallé 67

Si intende offrire un corso
con indicazioni utili alla
lavorazione e posa di
pavimentazioni esterne con
autobloccanti e tradizionali
in pietra, lettura di semplici
disegni, lavorazioni di
finitura per la realizzazione
di intonaci, intonachino e
tinteggiatura.

Risultati attesi:

Acquisizione delle
conoscenze di base nei
contenuti elencati e del
linguaggio tecnico specifico
inerenti le tecniche di
intonacatura e posa
pavimentazioni esterne.
Al termine del corso viene
rilasciata una certificazione
delle competenze
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CORSO TRASFORMAZIONE PRODOTTI:
ORTOFRUTTA,CONFETTURE, MIELE E TORRONE

Durata: 30 h

Esperto: Prof. Gangarossa

Sede del corso: Biella, Laboratori dell’Occupabilità, ex ATAP

Si intende offrire un corso di
trasformazione tradizionale
dei prodotti ortofrutticoli, in
particolare confetture, miele e
torrone per far acquisire le
competenze utili
all'apprendimento delle
tecniche di trasformazione e
conservazione degli alimenti,
prestando particolare
attenzione al momento del
confezionamento del prodotto
nel rispetto della normativa
HACCP.

Risultati attesi:
Acquisizione delle conoscenze
di base nei contenuti elencati e
del linguaggio tecnico
specifico per la conservazione
di prodotti ortofrutticoli e la
lavorazione del miele e del
torrone.
Al termine del corso viene
rilasciata una certificazione
delle competenze.
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CORSO BASE DI PIZZERIA:
Durata: 30 h
Esperto: Prof. Botalla
Sede del corso: Cavaglià, cucine dell’IIS Gae Aulenti.

Si intende offrire un corso di
pizzeria per far si che gli allievi
acquisiscano le competenze
utili all'apprendimento delle
tecniche di pizzeria
tradizionali. Si tratteranno le
varie tipologie di lievito,
lievitazioni, impasti diretti e
indiretti nel rispetto della
normativa HACCP.

Risultati attesi:
Acquisizione delle conoscenze
di base nei contenuti elencati e
del linguaggio tecnico
specifico inerenti la
realizzazione di prodotti da
pizzeria.
Al termine del corso viene
rilasciata una certificazione
delle competenze.
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CORSO di ARTE BIANCA E PANIFICAZIONE:
Durata: 30 h
Esperto: Prof. Bozzone
Sede del corso: MOSSO, cucine dell’IIS Gae Aulenti.

Si intende offrire un corso di arte
bianca e panificazione nel rispetto
della tradizione locale, per far
acquisire competenze utili
all'apprendimento delle tecniche
base di panetteria e pasticceria. Si
tratteranno le varie tipologie di
lievito, le lievitazioni, gli impasti
diretti e indiretti, gli impasti base
della pasticceria, le creme e la
realizzazione di alcuni prodotti da
forno nel rispetto della normativa
HACCP.

Risultati attesi:
Acquisizione delle conoscenze di
base nei contenuti elencati e del
linguaggio tecnico specifico
inerenti l’arte bianca e la
panificazione

Al termine del corso viene
rilasciata una certificazione
delle competenze.
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CORSO di ORTICOLTURA E FRUTTICOLTURA:
Durata: 30 h
Esperto: docente da individuare
Sede del corso: BIELLA, Cascina Vigna, Via Ivrea

Si intende offrire un corso con
indicazioni utili alla coltivazione e
alla piantumazione, stagionalità
dei prodotti, varietà, rotazione,
consociazioni, preparazione
terreno, semina diretta, trapianto,
pacciamatura e irrigazione,
anticipi e posticipi semina e
raccolta, conservazione, attrezzi,
pratiche di fertilizzazione,
potatura, prevenzione e cura delle
eventuali avversità in ambito
ortofrutticolo.

Risultati attesi:
Acquisizione delle conoscenze di
base nei contenuti elencati e del
linguaggio tecnico specifico
inerenti le tecniche ortofrutticole.

Al termine del corso viene
rilasciata una certificazione
delle competenze.
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Calendari dei corsi
Investire tempo sulla propria istruzione è sempre
una scelta vincente!
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Biella 2022
L

MODULI PON

Corso edilizia di base
Gennaio
Febbraio

G

17

Biella
ore 14,30-17,30
Viale Macallé

mercoledì

lunedì

24

26

31

2

7

9

14

Cavaglià

ore 14.30-18.30

8

15

22

Cavaglià

ore 14.30-18.30

8

15

22

Marzo_Aprile

Cavaglià

ore 14.30-17.30

29-mar
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* Corso arte bianca e panificazione

Sede

Prof. Bozzone

Febbraio

Mosso

ore 13.00-18.00

8

15

22

Marzo

Mosso

ore 13.00-18.00

8

15

22

Corso orticoltura e frutticoltura

Sede

Docente da individuare Martedì

Marzo

Biella Cascina
ore 14,00-17,00
Vigna

1

8

15

22

Aprile

Biella Cascina
ore 14,00-17,00
Vigna

5

12

19

26

Maggio

Biella Cascina
ore 14,00-17,00
Vigna
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• CORSI DUPLICABILI IN PRESENZA DI ISCRITTI superiori a 15 unità

sabato

sabato

ore 8.00-14.00

5

12

ore 8.00-14.00

5

12

Martedì

Martedì

Martedì

mercoledì

19

Prof. Botalla

Marzo

sabato

lunedì

Sede

* Corso base pizzeria
Febbraio

I

mercoledì

Prof. Gangarossa

Marzo

C

lunedì

Sede
Biella
Viale
Macallé Ex
ATAP
Biella
Viale
Macallé Ex
ATAP

* Corso trasformazione prodotti

Febbraio

E

Prof. D'Agostino
Sede
Biella
Viale Macallé ore 14,30-17,30

Avviso prot. n.10028 del 28/4/2018
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Martedì

Martedì

Martedì

Martedì

Martedì

Martedì

Martedì

29
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Il lavoro “nobilita” l’uomo, soprattutto quando costituisce un elemento
fondamentale di dignità personale e dà la possibilità di misurarsi con
l’impegno e, quindi, emanciparsi da situazioni di
disagio.
Se fino a qualche tempo fa bastava un lavoro per avere un riconoscimento
sociale, nel momento attuale è importante avviare un percorso di istruzione
per la propria formazione personale.
Con le attività che proponiamo, vogliamo offrire un'opportunità, nella
speranza che la formazione e l'approfondimento della conoscenza siano non
solo un apprendimento, ma rappresentino anche un
accrescimento personale.
L' obiettivo dei moduli è di rafforzare le competenze di base legate ad
interventi di formazione professionale attraverso dei laboratori
tecnico/pratici.
I moduli-corso sono però aperti anche a giovani in orientamento, a lavoratori
attivi o a pensionati che desiderino fare un tratto di strada con noi,
mettendo le mani in pasta per mettersi alla prova o perfezionarsi.

I DESTINATARI:

Persone da 16 anni in su, occupate, non occupate, disoccupate, in cerca di
occupazione;
pensionati ed amatori in genere.

C.P.I.A BIELLA-VERCELLI

Piazza Cossato, 2A 13900 BIELLA Tel 015 4507274
Cod. mecc. BIMM02200B - Cod Fisc. 90065600026
Email BIMM02200B@istruzione.it - BIMM02200B@pec.istruzione.it
Sede di Vercelli p.zza C. Battisti,8 – 13100 Vercelli Tel 0161 649331
Sito web: www.cpiabivc.edu.it

Grazie dell’attenzione!
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