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Bellinzona, lunedì 15 settembre 2008 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
  
DECS – Corsi per adulti di lingue e contabilità: ultimi posti liberi  
 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport – attraverso i Corsi 
per adulti della Divisione della formazione professionale – annuncia che il 
prossimo 6 ottobre inizieranno le lezioni di lingue e contabilità dell’edizione 
Autunno 2008. In alcune località sono ancora disponibili gli ultimi posti liberi. Gli 
interessati sono invitati a telefonare al più presto allo 091 814 34 50 oppure a 
consultare il sito internet all’indirizzo www.corsiperadulti.ch. 
 
Tutto è pronto per iniziare i corsi di contabilità e delle 17 diverse lingue offerte dai Corsi 
per adulti, che si terranno in 11 località del Cantone Ticino e del Moesano a partire da 
lunedì 6 ottobre. Come ogni anno, si dà la possibilità a chi fosse sfuggito il termine di 
iscrizione di occupare gli ultimi posti disponibili. Le tasse di iscrizione sono fissate a fr. 
280.- per i corsi ‘Small’ della durata di 24 ore e fr. 350.- per i ‘Classic’ di 50 ore di 
formazione. Gli interessati sono invitati a telefonare al segretariato centrale (n° di 
telefono 091 814 34 50), oppure a consultare il sito Internet all’indirizzo 
www.corsiperadulti.ch. 
 
Località e corsi cui è ancora possibile iscriversi: 

 Bedigliora: dialetto, inglese;  
 Bellinzona: contabilità, cinese, inglese, italiano, latino, spagnolo, tedesco; 
 Biasca:  inglese, italiano, tedesco;  
 Cevio: inglese, tedesco; 
 Chiasso: contabilità, inglese, tedesco; 
 Faido: inglese, spagnolo, tedesco; 
 Gravesano: greco antico, inglese, latino; 
 Locarno: contabilità, cinese, inglese, russo, spagnolo, tedesco; 
 Lugano: contabilità, arabo, cinese, esperanto, francese, giapponese, greco 

antico, greco moderno, inglese, italiano, latino, portoghese, russo, spagnolo, 
svedese, tedesco; 

 Mendrisio: inglese, spagnolo, tedesco;  
 Roveredo: italiano, romancio, spagnolo; 
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I principali corsi di lingue seguono i livelli stabiliti nell’ambito del Quadro Comune 
Europeo e preparano agli esami internazionali corrispondenti.  
 
Per quanto riguarda la contabilità si è deciso di riproporre la possibilità di sostenere un 
esame cantonale alla fine del terzo anno di corso, a complemento di quello 
conseguibile al termine del 2° anno. L’interesse riscontrato conferma l’opportunità di 
tale scelta: infatti tutti i 5 corsi di contabilità del 3° anno proposti nelle principali località 
del Cantone hanno raccolto un numero di iscritti superiore alle aspettative e potranno 
aver luogo come da programma.  

 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
DECS, Divisione della formazione professionale, Corsi per adulti  
telefono 091 814 34 50, telefax 091 814 34 49, decs-cpa@ti.ch  
 
Internet  www.ti.ch/cpa  
 
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs , tel. 091 814 42 86, natel 079 541 44 48, decs-com@ti.ch  
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