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MODALITÀ – ISCRIZIONI

I corsi si tengono in orario serale e diurno
per informazioni sui corsi consultare  

il sito www.istitutopilati.it  
o scrivere e-mail a eda@istituopilati.it 

La segreteria dell’Istituto è aperta  

dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 – tel. 0463 421695

OFFERTA:
•	 Licenza media (corsi personalizzati)
•	 Corsi d’Italiano per stranieri (GRATUITI)
•	 Corsi liberi vari
•	 Patente europea del computer (ECDL)
•	 Corsi Agenzia del Lavoro
•	 Diploma di scuola secondaria superiore (corsi serali) per: 

Amministrazione Finanza e Marketing,  
Costruzioni Ambiente e Territorio 
(cui può accedere chi è in possesso del titolo  
della scuola dell’obbligo)

Possono accedere TUTTI gli adulti  
(18 anni compiuti) privi del titolo  

della scuola dell’obbligo nonché quelli che,  

pur in possesso del titolo, intendono rientrare  

nei percorsi di istruzione e formazione.  

NON SONO RICHIESTI REQUISITI PARTICOLARI

PROMOZIONE DELLA CRESCITA PERSONALE, 
CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA  
DI TUTTI I CITTADINI

CENTRO EDA - www.istitutopilati.it



Per chi un percorso di studi serale?

Per tutti coloro che per qualsiasi motivo o hanno 
interrotto gli studi o non hanno avuto la possibilità di 

accedere ad un corso di diploma, ma anche per chi 
vuole rimettersi in gioco e tornare sui banchi di 

scuola.

Il corsi serali dell’ISTITUTO PILATI 
permettono di arrivare al diploma di 

Tecnico di costruzioni ambiente e 
territorio (corso geometri rinnovato) 

o Tecnico in amministrazione 
finanza e marketing (corso ragioneria 

rinnovato).

Per accedere ai corsi serali 
è necessario essere in 

possesso del diploma di terza 
media; le iscrizioni sono aperte.

Gli interessati possono scrivere a 
serale@istitutopilati.it  

o telefonare in segreteria 
didattica al numero 0463.609878 

lasciando il loro recapito per essere 
contattati dal docente referente.

Perché un centro EDA?

Per dare risposte significative all’esigenza di formazione 
e di apprendimento lungo tutto l’arco della vita; 
accrescere le proprie conoscenze è un diritto  
e un dovere di ogni cittadino.

Il centro per l’Educazione Degli Adulti  
(EDA) dell’ISTITUTO PILATI 
propone corsi serali e diurni a 
persone maggiorenni, italiane 
o straniere, per favorire la 
crescita personale, sociale e 
professionale.

Per informazioni scrivere a 
eda@istitutopilati.it  
o telefonare in segreteria 
didattica al numero 
0463.609878 lasciando 
il recapito per essere 
contattati dal docente 
referente.


