CORSI E ATTIVITA’ DA GENNAIO 2022
CORSI LINGUISTICI

INGLESE BASE da 20 gennaio il giovedì ore 17.00 - 15 incontri € 120,00
SPAGNOLO BASE da 20 gennaio il giovedì ore 17:00- 15 incontri € 120,00
INGLESE CONVERSAZIONE sabato da 22 gennaio ore 10:00-12:00
ARABO BASE da 24 gennaio il lunedì ore 20- 15 incontri € 130,00
RUSSO BASE da 25 gennaio il martedì ore 18:00- 15 incontri € 130,00
GIAPPONESE BASE da 25 gennaio martedì ore 16:00- 15 incontri € 130,00

FRANCESE base on line orario da concordare- 15 incontri € 120,00

E’ possibile inserirsi in alcuni corsi già iniziati:
francese conversazione e postbase, inglese conversazione e postbase.
15 incontri € 120,00.
giapponese postbase, russo postbase € 130,00.
Occorre sentire la segreteria info@aidealaspezia.org; 0187 300835 3297462081

Corso di Lingua italiana: docente Elvira Reale

Livello base: strutture e funzioni linguistiche di base necessarie ad un primo
approccio con la lingua (lingua, vita quotidiana, relazioni, lavoro, cultura etc.) mercoledì e venerdì

ore 10:30 -12:00
Lingua e Cultura Italiana: Livello Medio mercoledì e venerdì ore 9:00-10:30
parte del materiale didattico (dispense, filmati, link esterni) verrà redatto e messo a disposizione
dai singoli docenti.

Corso di italiano in preparazione all’esame di B1 cittadinanza. Docente S. Austi

Cinque incontri preparatori: funzioni linguistiche necessarie a sostenere le prove di
esame. Conversazioni (lingua, vita quotidiana, relazioni, lavoro, cultura etc.) .

Corso di italiano per cinesi alla Spezia
È una proposta progettata in modo mirato per le specifiche difficoltà degli utenti sinofoni
nell’apprendimento della lingua italiana.
Italiano per Cinesi si rivolge ai madrelingua cinesi che:
si trovano in Italia e desiderano sviluppare la propria conoscenza della lingua italiana per una maggiore
integrazione sociale e per migliorare i propri risultati nello studio e nel lavoro oppure intendono iscriversi a
università italiane o Conservatorio musicale.
Sono rivolti a principianti (livello A1 e A2);
Il percorso formativo è strutturato sui 6 livelli del Common European Framework: A1, A2, B1, B2,C1,C2.
Ciascun livello dura 60 ore (2 incontri a settimana).
Si accede al livello sulla base di un test di ingresso;
prevedono un attestato finale di frequenza; sono tenuti da un docente italiano;
il programma riguarda in particolare l’italiano utile nell’ambito del lavoro dei corsisti (es. ristorazione,
estetica, commercio, studi musicali presso Conservatorio di Musica, studi presso Polo universitario, etc…)
L’Associazione è un centro CILS. Prepara gli studenti che lo desiderino per il certificato CILS: un diploma
ufficiale della lingua italiana, qualificato e autorizzato dallo stato italiano e dall’Università di Siena, che
consente di studiare e lavorare in Italia e di avere accesso (con il livello C1) all’università italiana e al mondo
del lavoro in Italia. Questa prova d’esame si tiene qui alla Spezia due volte l’anno.
Quote:
Corso individuale

10 ore € 180,00 20 ore € 350,00

Corso di gruppo minimo 5 studenti 30 ore € 200.00

-

30 ore € 500,00

50 ore € 310,00

corsi di lingue on line
SPAGNOLO – INGLESE – FRANCESE – ITALIANO
GIAPPONESE – RUSSO – CINESE – ARABO - RUMENO
Info in segreteria info@aidealaspezia.org; 0187 300835 - 3297462081

