
PER ARRIVARE AL CUM 

In auto: 
da autostr.ada A22 Modena - Brennero. ' .uscita 
"Verona nord" direzione Ospeda!e. Borgo 
Trento  Km. 12 

'r 

. 

In aereo: 
da Aeroporto Valerio Catullo di Verona: na
vetta, ogn(20 minuti, (dalle 6,10 alle 23,10) 

J 

fino a Stazione Porta Nuova poi autobus 

In treno. 
Stazione Cèntrale "Verona Porta Nuova". 

Da qui i se,guanti autobus: 


Sus n: 21 : 
.:da lunedì a sabato, marciapiede D, in direzio
ne Paròna, terza fer!T1ata di Via Ca' di Cozzi 
(fermata 5~ ' della linea), imboccare la via per 

"Corte Mol.ori" seguendo le indicazioni per il 

CUM. 


Sus n. 93 : 

serale e. festivo, marciapiede D, in direzione 

Parona (Istruzioni come· sopra). 


l 


t 

FQndazione . .CUrvi 

Centro Unitario per la Cooperazione 

Missionaria tra le Chiese 


Organismo della Conferenza Episcopale Italiana 

SEDE OElCUM 

Lungadige Attiraglio 45 - 37124 Verona 


(zona Borgo Trento) 

Tel. 045/8900329 - Fax 045/8903199 


segretel-ia@fondazionecUnl .it 
, www.fondazionecum.it 

O
, 
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«Riceverete la forZa dallo Spirito .santo che 
scenderà su di vai, e di mesCiretè t-estimoni a 

~ Gerusalemme, in tutta la. Giudea eIa Samaria 
e fino ai confin i- della terra» (AtlJ3) . . 

È lo Spirito a formare · la Chiesa 

per la missione, la testimonianza e l'annuncio. 


(EdUCare alla vita Quona del Vangel9 n ,24) 


http:www.fondazionecum.it
mailto:retel-ia@fondazionecUnl.it


IT FOR TIVE CU o 2 


24 giugno - 14 luglio 

12°CORSO EST EUROPA 
22° CORSO ASIA 
Corsi per partenti: sacerdoti, religiose/i e laici. 
Termine iscrizioni: 8 giugno 2012 

24 giugno - 28 luglìo 
64 ° CORSO AFRICA E MADAGASCAR 
94° CORSO AMERICA LATINA E CARAIBI 
Corsi per partenti: sacerdoti, religiose/i e laici. 
Termine iscrizioni: 8 giugno 2012 

1 - 28 luglio 

CORSO BASE DI LINGUA ITALIANA PER 
SACERDOTI E RELIGIOSE/I 
Per principianti: apprendimento elementi di base 
della lingua. 
Termine iscrizioni: 1 giugno 2012 

29 luglio - 25 agosto 

CORSO INTERMEDIO DI LINGUA 
ITALIANA PER SACERDOTI E 
RELIGIOSE/I 
Per approfondire la conoscenza dell'italiano. Per 
accedere al corso è necessario possedere le basi 
della lingua italiana. 
Termine iscrizioni: 1 giugno 2012 

Per iscrizioni edinformaziòni 
rivolgersi alla Segreteria della Fondazione CUM 
telefonàndo allo 045/8900329 o scrivendo a: 

. segreterra@fon~azionecurn.it 
Per gli aggiornamenti 

v.i invitiamo a consultare il nostro sito internet: 
www.fondazionecum.it 

Per ·iscriversi bisogna semprè compìlare 
la scheda di .isCrizione 

Non saranno accettate iscrizioni dopo 
, i .termini indicati .. 

2 - 15 settembre 

CORSO PER SACERDOTI E RELIGIOSE/I 
NON ITALIANI CHE OPERANO NELLA 
CHIESA IN ITALIA - 1 ° livello 
Corso rivolto a chi è arrivato da poco in Italia e 
necessita di un'introduzione alla realtà culturale e 
sociale del paese e della Chiesa italiana. 
Termine iscrizioni: 17 agosto 2012 

9 settembre - 13 ottobre 

65° CORSO AFRICA E MADAGASCAR 
95° CORSO AMERICA LATINA E CARAIBI 
Corsi per partenti: sacerdoti, religiose/i e laici. 
Termine iscrizioni: 24 agosto 2012 

4 - 15 novembre 

CORSO PER MISSIONARI/E RIENTRATI 
(corso organizzato in collaborazione tra CIMI
CUM-SUAM-USMI) 
Seminario rivolto a fidei donum, religiose/i e laici. 
Termine iscrizioni: 19 ottobre 2012 

11 - 22 novembre 
CORSO PER SACERDOTI E RELIGIOSE/I 
NON ITALIANI CHE OPERANO NELLA 
CHIESA IN ITALIA - 2° livello 
Corso rivolto a chi già opera da qualche anno nella 
Chiesa italiana per promuoverne la formazione 
permanente. 
Termine iscrizioni : 19 ottobre 2012 

http:www.fondazionecum.it
mailto:segreterra@fon~azionecurn.it

