
LIGURIA 

 

Genova 

 

1) A DOOR TO ITALY 

Offerte:   Corso di gruppo standard  140 € di sconto x minimo 2 settimane (3 persone) 

                   230 € di sconto x minimo 4 settimane (2 persone) 1 ASSEGNATA 

                                  100% x 2 settimane = 40 ore di lezione (1 persona) 

          Tutti i corsi             10% di sconto per tutti gli studenti dell`Istituto 

Caratteristiche: A Door to Italy – Scuola di Italiano per Stranieri, nata nel 2002, è la più 

antica scuola di italiano per stranieri presente a Genova. A Door to Italy organizza con 

successo corsi di lingua e cultura italiana ad ogni livello (A1 - C2) in un ideale melting 

pot di lingue e culture diverse. I corsi di italiano sono tenuti da insegnanti madrelingua 

esperti e qualificati e, a completare il programma di studio ci sono le attività del tempo 

libero: visite guidate in città, mostre, musei e numerosi appuntamenti per conoscere la 

cultura locale, la cucina e le tradizioni genovesi. 

Costi aggiuntivi obbligatori: 50 € tassa di iscrizione (valida per 12 mesi)  

Stazione piu` vicina: Genova Piazza Principe (500 mt dalla scuola) 

Indirizzo: Via Caffaro 4/7 - 16124 Genova 

Email: info@adoortoitaly.com 

Sito web: www.adoortoitaly.com 

 

LOMBARDIA 

 

Milano 

 

2) ELLCI 

Offerte:          50% x 12 settimane (1 persona) 

                 50% x 24 settimane (1 persona) 

                 10% a tutti gli studenti 

Caratteristiche: ELLCI, Ente Lombardo Lingua e Cultura Italiana, nasce a Milano nel 

1988 ed è una delle più prestigiose scuole di lingua e cultura italiana per stranieri in 

Italia. La sede è ampia e confortevole e si trova in una zona centrale di Milano, a pochi 

passi da Corso Buenos Aires. I corsi di italiano offerti da ELLCI sono composti da piccoli 

gruppi di studenti per tenere conto delle esigenze di ogni allievo, garantendo un 

apprendimento efficace e veloce. Gli insegnanti della scuola sono esperti e qualificati per 



l’insegnamento dell’italiano agli stranieri.  

Costi aggiuntivi obbligatori: 80 € tassa di iscrizione (valida per 12 mesi) 

Stazione piu` vicina: Loreto (M1 – M2) 

Indirizzo: Via Niccolo` Paganini, 18 Milano 

Email: info@ellci.it 

Sito web: www.elci.it 

 

3) ISTITUTO DANTE ALIGHIERI 

Offerte: Corso di gruppo standard A    100% x 4 settimane (2 persone) 

                                     50% x 4 settimane (2 persone) 

Caratteristiche: L'Istituto Dante Alighieri si avvale della collaborazione di insegnanti 

madrelingua,  laureati, qualificati e con un’esperienza pluriennale specifica.  

La sede di Milano è situata nel cuore del centro storico, a pochi passi dal Castello 

Sforzesco e a pochi minuti a piedi dal Duomo. Il metodo didattico adottato è il frutto di 

una consolidata esperienza nel campo dell’insegnamento della lingua italiana agli 

stranieri e stimola costantemente lo studente a riflettere sui meccanismi linguistici e 

grammaticali mettendolo, in breve tempo, nella condizione di interagire nelle situazioni 

quotidiane e nel mondo del lavoro. 

Costi aggiuntivi obbligatori: / 

Stazione piu` vicina: Cadorna (MM1 – MM2) 

Indirizzo: Via Giacomo Leopardi 8, 20123 Milano 

Email: info@dantealighieri.org 

Sito web: www.dantealighieri.org 

 

4) SCUOLA LEONARDO DA VINCI 

Offerte: Corso intensivo        100 % x 1-4 settimane (1 persona) 

        Corso intensivo        105 € x 1 settimana  

                              175 € x 2 settimane       (1 persona)  

                              245 € x 3 settimane 

                              353 € x 4 settimane 

N.B. Valide in tutte le sedi (esclusa la sede di Viareggio) 

Caratteristiche: La Scuola Leonardo da Vinci si trova all'interno di uno splendido 

campus universitario nel quartiere dei Navigli, luogo di incontro di artisti e cuore 

pulsante della vita notturna milanese con i suoi molti caffè, bar, boutique e bistrot 

d’atmosfera vintage e modernissime gallerie d’arte. La scuola è ben collegata al centro 

della città attraverso la metro e gli autobus. La scuola ha sedi anche a Firenze, 



Viareggio, Siena e Roma.(controllare informazioni sedi su: www.scuolaleonardo.com) 

Costi aggiuntivi obbligatori: 70 € tassa di iscrizione (valida 12 mesi) 

Stazione piu` vicina: Romolo (MM2) 

Indirizzo: Via Darwin 20IT – 20143 Milano 

Email: milan@scuolaleonardo.com 

Sito web: www.scuolaleonardo.com 

 

VENETO 

 

Caorle (VE) 

 

5) IL FARO 

Offerte:         50% x 2-4 settimane (2 persone)  Valido dal 06.06.2016 al 30.09.2016 

Caratteristiche: Il Centro linguistico IL FARO e` situato a Caorle - una pittoresca città 

di mare ricca di storia, cultura e tradizioni, a soli 50 Km da Venezia. Tutte le classi sono 

composte al massimo da 6 studenti e sin dal primo giorno c`e` un`immersione totale 

nell`italiano per tutti i livelli poiche` le lezioni si svolgono rigorosamente in lingua 

italiana. Tutti gli insegnanti sono laureati e possiedono una notevole esperienza nel 

campo dell’insegnamento della lingua italiana, acquisita sia in Italia che all’estero. 

Costi aggiuntivi obbligatori: / 

Stazione piu` vicina: San Dona` di Piave o Portogruaro, prendere l`autobus per Caorle 

Indirizzo: Via Eraclea 2, 30021 Caorle (Venezia) 

Email: info@ilfarolingua.it 

Sito web: www.ilfarolingua.it 

 

Padova 

 

6) SCUOLA DI ITALIANO BERTRAND RUSSELL 

Offerte:             100% x 4 settimane (1 persona) 

Caratteristiche: La Scuola di Italiano Bertrand Russell è stata fondata a Padova nel  

1975. Da sempre offre i migliori corsi di lingua e cultura italiana a studenti di 

nazionalità e livelli diversi che desiderano apprendere l’italiano in un ambiente sereno e  

accogliente, in cui lo studio della lingua si intreccia armonicamente con l’immersione 

nella cultura e nella vita del Bel Paese. 

Costi aggiuntivi obbligatori: / 

Indirizzo: Via E. Filiberto, 6 – 35122 Padova 



Email: school@bertrand-russell.it 

Sito web: www.bertrand-russell.it 

 

Verona 

 

7) LINGUA IT 

Offerte: Corso standard intensivo           50% x 1-12 settimane (2 persone) 

Caratteristiche: LINGUA IT è una scuola specializzata nell'insegnamento della lingua 

italiana agli stranieri. Il suo obiettivo primario è quello di inserire lo studente nella 

realtà linguistica e culturale italiana. Studiare l'italiano in Italia e, in particolare, a 

Verona significa avere l'opportunità di ascoltare, parlare e vivere la lingua parlata e 

scritta, resa viva dagli italiani, utilizzata dai mass media e dalle realtà produttive. 

Costi aggiuntivi obbligatori: 50 € tassa di iscrizione (valida 12 mesi) 

Stazione piu` vicina: Verona Porta Nuova 

Indirizzo: Via F. Emilei, 24 – 37121 Verona 

Email: info@linguait.it 

Sito web: www.linguait.it 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Trieste 

 

8) PICCOLA UNIVERSITA` ITALIANA – LE VENEZIE  

Offerte: Corso B    100% x 1 settimana (1 persona) 

                   30 % x 2 settimane (5 persone) 

                   100% x 1 settimana se si prenotano 4 o piu`settimane 

Caratteristiche: La scuola è stata fondata nel 1993 come “Caffè Culturale” nel 

Sud Italia, a Tropea. Nel 2004 è stata ufficialmente riconosciuta dal Ministero  

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dopo 20 anni di attività è stata aperta la 

seconda sede nel Nord Est dell’Italia, a Trieste. L’obiettivo dell` Istituto è diffondere la  

lingua e la cultura italiana nei suoi aspetti più variegati e autentici.  

Costi aggiuntivi obbligatori: /  

N.B. E` obbligatorio soggiornare presso gli alloggi dell`istituto 

Indirizzo: Via Armando Diaz 16 – 34124 Trieste 

Email: info@piccolauniversitaitaliana.com 

Sito web: www.piccolauniversitaitaliana.com 



EMILIA ROMAGNA 

 

Bologna 

 

9) A.L.C.E. (ACCADEMIA LINGUE E CULTURE EUROPEE) 

Offerte:      20% x 4 settimane (1 persona)   ASSEGNATA 

             7 settimane + 1 gratis (1 persona) 

             10 settimane + 2 gratis (1 persona) 

             13 settimane + 3 gratis (1 persona) 

           16 settimane + 4 gratis (1 persona) 

           19 settimane + 5 gratis (1 persona) 

Caratteristiche: A.L.C.E. e` un`istituzione educativa di qualita` specializzata 

nell`insegnamento della lingua e cultura italiana. Situata nell`affascinante citta`  

d`arte di Bologna, accoglie ogni anno centinaia di studenti internazionali (34 

nazionalita` nel 2009 con un massimo di 9% di provenienza da una singola Nazione) 

interessati ad una motivante e competitiva esperienza linguistica e culturale. 

Costi aggiuntivi obbligatori: / 

Indirizzo: Via Santo Stefano, 164 – 40125 Bologna 

Email: info@studyitalian.it 

Sito web: www.studyitalian.it 

 

10) CULTURA ITALIANA 

Offerte: Corso Intensivo   30% x 1-4 settimane (10 persone) 

Caratteristiche: Cultura Italiana è specializzata per la diffusione della lingua italiana. 

L’immersione totale è possibile perché a Cultura Italiana l’ambiente è autentico. 

Frequentano mediamente la scuola 950 persone all’anno, con una presenza media  

settimanale di 72 persone. Si insegna solo l’italiano con un alto livello di  

specializzazione, non si insegnano invece altre lingue. E` garantito a tutti gli studenti di  

imparare a comunicare in italiano corrente in poche settimane, a seconda della loro  

disposizione. 

Corsi aggiuntivi obbligatori: / 

Indirizzo: Via Castiglione 4 I – 40124 Bologna 

Email: info@culturaitaliana.it 

Sito web: www.culturaitaliana.it 

 

 



11) BOLOGNA LINGUA 

Offerte: Corso individuale 15 ore    40% x 1 settimana (1 persona) 

       Corso individuale a scelta (A-B-C-D-H)    10% (1 persona) 

                                               Valido solo a Gen-Feb-Mar-Nov-Dic 

Caratteristiche: Bologna Lingua è costituita da un piccolo gruppo di insegnanti  

specializzati nella organizzazione di corsi individuali a Bologna, per imparare la lingua  

italiana in un'autentica atmosfera italiana. I programmi comprendono lezioni  

individuali con attività opzionali pomeridiane, pensate per stimolare la conversazione  

in italiano. Le attività extra includono lezioni di cucina, escursioni guidate, visite alle  

città vicine. 

Corsi aggiuntivi obbligatori 

Indirizzo: Le lezioni sono tenute a casa degli insegnanti o quando possibile presso gli 

alloggi degli studenti. 

Email: info@bolognalingua.com 

Sito web: www.bolognalingua.com 

 

Modena 

 

12) ROMANICA 

Offerte: Corso intensivo di gruppo  50% x 2-4 settimane (3 persone)   

                                 Valido tutto l`anno 

        Corso intensivo di gruppo  70% x 2-4 settimane (2 persone)  

                                 Valido gen-feb, mag-giu, nov-dic 

        15% su tutti i corsi, valido per tutti gli studenti dell`Istituto 

Caratteristiche: Romanica è un'accademia per la diffusione della lingua italiana: è il  

luogo ideale per chi desidera cominciare o approfondire lo studio dell’italiano e farne  

uno strumento di conoscenza della cultura italiana. Romanica, dal 1998, organizza corsi  

di lingua e cultura italiana aperti a studenti stranieri di ogni età e nazionalità.  

Si trova a Modena, in pieno centro storico: le aule affrescate del palazzo settecentesco in  

cui ha sede la scuola sono un suggestivo punto di partenza per procedere alla scoperta  

dei ritmi quotidiani di una città bella, simpatica e originale. 

Costi aggiuntivi obbligatori: / 

Stazione piu` vicina: Modena (treno da Bologna) 

Indirizzo: Via Castel Maraldo 45 – 41121 Modena 

Email: scuola@romanica.it 

Sito web: www.romanica.it 



Rimini 

 

13) SCUOLA TIBERIUS INTERNATIONAL 

Offerte: Corso Standard              50% x 1 settimana – 6 mesi (10 persone) 

        Corsi di canto, moda, arte, ecc   25% (per tutti gli studenti) 

Caratteristiche: Tiberius International è nato a Rimini nel 1994 e la sede si trova nel 

centro storico della città nel Palazzo dei Tre Re. I corsi si tengono durante tutto l’arco 

dell’anno e sono basati sulla centralità dello studente che riuscirà così a sviluppare 

capacità e adeguate autonomie di apprendimento. L’insegnamento si basa sui sei livelli 

di conoscenza della scala del Common European Framwork of Reference for Languages 

e ogni corso è affidato a due Insegnanti che si ripartono reciprocamente i vari 

argomenti: lessico, pronuncia, conversazione e strutture grammaticali. 

Costi aggiuntivi obbligatori: / 

Indirizzo: Palazzo dei Tre Re – C.so D`Augusto, 213 – 47921 Rimini 

Email: info@tiberius-international.com 

Sito web: www.tiberius-international.com 

 

TOSCANA 

 

Arezzo 

 

14) CULTURA ITALIANA AREZZO 

Offerte: Corso intensivo   100% x 1-2 settimane (1 persona) + sconto 30% x 2 settimane 

extra    ASSEGNATA 

                         40% x 1-4 settimane (2 persone) 

                         30% x 1-4 settimane (3 persone) 

Caratteristiche: Cultura Italiana Arezzo nasce nel 1998 ed è un Istituto specializzato  

nell’organizzazione di corsi di lingua italiana rivolti a stranieri interessati a trascorrere  

un periodo in Italia per ragioni culturali, turistiche o professionali. La scuola si trova  

nel cuore di Arezzo, in una zona pedonale ricca di negozi, bar e ristoranti. Arezzo è una  

città di piccole-medie dimensioni (100.000 abitanti), un luogo ideale per studiare e  

scoprire la cultura italiana, entrare in contatto con la popolazione locale in una realtà in  

cui il turismo è presente ma non così invasivo come in altri centri maggiori della  

Toscana. 

Costi aggiuntivi obbligatori: / 

Indirizzo: Corso Italia 258 – 52100 Arezzo 



Email: info@culturaitalianaarezzo.it 

Sito web: www.culturaitalianaarezzo.it 

 

Firenze 

 

15) ABC DE` CONTI 

Offerte:    100% x 2 settimane-6 mesi (1 persona) 

           40% x 2 settimane-6 mesi (1 persona) 

           30% x 2 settimane-6 mesi (1 persona) 

N.B. Inizio dei corsi 11 Gen, 11 Apr, 2 Mag, 5 Set, 2017: 9 Gen, 10 Apr, 2 Mag 

Caratteristiche: La scuola ABC e` specializzata nell`insegnamento della lingua italiana  

a studenti stranieri provenienti da tutto il mondo, fino dal 1982. La scuola porta avanti  

la ricerca in campo linguistico e pedagogico secondo il Metodo di Insegnamento Diretto.  

Gli insegnanti frequentano con regolarita` corsi di aggiornamento su nuovi metodi  

Didattici e vengono selezionati attentamente tenendo conto delle loro capacita` di  

insegnamento, di comunicazione e di saper mettere gli studenti a proprio agio. 

Corsi aggiuntivi obbligatori: /  

Indirizzo: Via De`Conti 4 – 50123 Firenze 

Email: info@abcschool.com 

Sito web: www.abcshool.com 

 

16) ACCADEMIA EUROPEA 

Offerte:    Corso Standard (4-S20)    100% x 4 settimane (2 persone) 

                                     50% x 4 settimane (2 persone) 

Caratteristiche: L’Accademia Europea di Firenze è una scuola internazionale di  

Italiano, Musica, Arte, Danza e Cultura.Fondata nel 2005, l’AEF nasce principalmente  

come Scuola di Italiano per Stranieri, e ha allargato nel tempo la sua offerta agli studi  

umanistici, alla musica, alle arti liberali e a quelle performative. La sua caratteristica è  

di offrire una straordinaria combinazione di qualità e cura. Sulla base di questa  

filosofia,l'AEF è in grado di offrire ai suoi studenti la risposta più completa ad ogni 

esigenza formativa.  

Costi aggiuntivi obbligatori: 70 € tassa di iscrizione  

Indirizzo: Via Cavour, 37 – 50129 Firenze 

Email: info@aefirenze.it 

Sito web: www.aefirenze.it 

 



17) CENTRO FIORENZA 

Offerte:    Corso G80  50% x 4 settimane (20 lezioni settimanali) (2 persone) 

Caratteristiche: Fondato nel 1982 il Centro Fiorenza ha sede al centro della citta`  

storica, in un prestigioso palazzo del XVII secolo. Dalle finestre affacciate sul fiume  

Arno si puo` godere la splendida vista di Firenze e del famoso Ponte Vecchio. Gli  

insegnanti sono giovani, amichevoli e motivati, tutti laureati e abilitati  

all`insegnamento della lingua italiana agli stranieri, avvalendosi delle tecniche piu`  

aggiornate.  

Costi aggiuntivi obbligatori:/ 

Indirizzo: Via S.Spirito, 14 – 50125 Firenze 

Email: fiorenza@centrofiorenza.com 

Sito web: www.centrofiorenza.com 

 

18) EUROCENTRES 

Offerte:    Corso base  100% x 4 settimane (20 lezioni settimanali) (1 persona) 

Caratteristiche: E` membro dell`organizzazione globale Eurocentres che insegna 8  

lingue in 38 location in tutto il mondo con piu` di 15.000 studenti all`anno. Piu` di 50  

anni di insegnamento dell`Italiano in uno splendido palazzo rinascimentale, Palazzo  

Guadagni, nel cuore dell`antica citta`. E` la prima scuola di lingue straniere  

riconosciuta dallo Stato a Firenze. Gli insegnanti sono esperti, qualificati e usano una  

varieta` di approcci didattici personalizzati.  

Costi aggiuntivi obbligatori: / 

Indirizzo: Piazza Santo Spirito 9 – 50125 Firenze 

Email: info@eurocentres-firenze.it 

Sito web: www.inflorenceacademy.it 

 

19) ISTITUTO EUROPEO 

Offerte:    Corso intensivo 4L   100% x 4 settimane (1 persona)   ASSEGNATA 

                                50% x 4 settimane (1 persona)  1 ASSEGNATA 

Caratteristiche: L’Istituto Europeo è situato nel cuore di Firenze, nella strada più bella  

e famosa della città, via Tornabuoni, dove si trovano boutique e caffè delle firme più  

prestigiose del mondo. L’Istituto è da molti anni specializzato nell’insegnamento della  

lingua, arte, musica e cultura italiana a studenti stranieri. Il metodo utilizzato si basa  

sui concetti più moderni di apprendimento, lo studente viene quindi posto in condizione  

di “vivere” la lingua e di conoscerne il suo uso parlato e scritto. Il corpo docente è  

formato da insegnanti laureati e specializzati nell’insegnamento dell’italiano a  



stranieri. 

Costi aggiuntivi obbligatori: 70€ tassa di iscrizione 

Indirizzo: Via Del Parione 1 (Tornabuoni) – 50123 Firenze 

Email: info@istitutoeuropeo.it 

Sito web: www.istitutoeuropeo.it 

 

20) ISTITUTO ITALIANO 

Offerte:   Corso di gruppo   50% (3 persone) 

          Corso individuale  10% (1 persona) 

Caratteristiche: L`Istituto Italiano, fondato nel 1959, e` situato nel cuore del centro  

storico di Firenze, tra il Duomo e Ponte Vecchio, in un palazzo rinascimentale affacciato  

sulla Loggia del Porcellino. Nel corso degli anni il suo prestigio, competenza e  

professionalità hanno reso l`Istituto Italiano un punto di riferimento per gli stranieri  

che desiderano studiare l`italiano, la cultura, l`arte, la cucina, la musica e l`artigianato.  

Costi aggiuntivi obbligatori: / 

Indirizzo: Via Calimala 1 – 50123 Firenze 

Email: info@istitutoitaliano.it 

Sito web: www.istitutoitaliano.it 

 

Montepulciano (SI) 

 

21) IL SASSO 

Offerte:   50% x 2-4 settimane (5 persone) Valido dal 21 mar al 28 ott 

          100% x 1-2 settimane (1 persona) Assegnabile all`esaurimento della borsa al 

50% 

 

Caratteristiche: La scuola di lingua italiana il Sasso e` riconosciuta dal Ministero  

dell`Istruzione. Si tratta di una scuola di piccole-medie dimensioni (circa 700 studenti  

l`anno) con un alto profilo di qualita`, frequentata da studenti di tutte le eta` che  

provengono da ogni parte del mondo. Gli insegnanti che hanno fondato la scuola nel  

1983 la guidano ancora oggi con professionalità e passione.  

Costi aggiuntivi obbligatori: / 

Indirizzo: Via di Gracciano nel Corso, 2I – 53045 Montepulciano (SI) 

Email: info@ilsasso.com 

Sito web: www.ilsasso.com 

 



Orbetello (Gr) 

 

22) ORBIT LINGUA 

Offerte: Corso studenti A2 – B2   50% (3 persone) Valido dal 10 apr al 30 ott 

Caratteristiche: La Scuola d'Italiano OrbitLingua è stata fondata nel 2002. Accetta un  

numero limitato di studenti e questo garantisce un’alta qualità dei servizi,  

un’assistenza continua ai bisogni degli studenti, il tutto in un’atmosfera piacevolmente  

familiare. Inoltre organizza un ricco programma di attività pomeridiane fatto di  

seminari, escursioni e divertenti serate che permettono agli studenti di scoprire i  

differenti aspetti della cultura italiana.  

Costi aggiuntivi obbligatori: 50€ tassa di iscrizione 

Indirizzo: Via Pieroni 1A – 58015 Orbetello (GR) 

Email: info@orbitlingua.it 

Sito web: www.orbitlingua.it 

 

Siena 

 

23) SAENA IULIA 

Offerte:   Corsi di gruppo    100% x 2 settimane (1 persona) 

                            50% (2 persone + extra)  1 ASSEGNATA 

Caratteristiche: Sæna Iulia, fondata nel 1992, ha sede in un ambiente accogliente e 

familiare nell'antico Palazzo del Magnifico, residenza del governatore nel XVI secolo. 

Gli insegnanti hanno una grande formazione professionale, passione per il loro lavoro e  

il desiderio di condividere la lingua e la cultura italiana. L`obiettivo della scuola e`  

offrire un programma di qualità con tante attività sociali e culturali e rendere  

l'apprendimento della lingua facile e divertente. 

Costi aggiuntivi obbligatori: / 

Indirizzo: Via Monna Agnese 20 – 53100 Siena 

Email: info@saenaiulia.it 

Sito web: www.saenaiulia.it 

 

 

 

 

 

 



LAZIO 

 

Roma 

 

24) CIAO ITALIA 

Offerte:   Corso standard  50% x 4 settimane (6 persone) 

                          40% x 3 settimane (4 persone)  

                          30% x 2 settimane (4 persone) 

Caratteristiche: Ciao Italia è un centro specializzato nell'insegnamento dell'italiano agli  

stranieri ed è stato fondato nel 1996 da docenti, laureati e specializzati  

nell'insegnamento della lingua italiana, operanti nel settore da più di 20 anni. 

Ciao Italia è una scuola di dimensioni contenute, ideali per assicurare un'atmosfera  

amichevole ed accogliente. Gli studenti sono seguiti con attenzione e simpatia in tutte le  

loro necessità di studio ed extrascolastiche, al fine di assicurare loro un soggiorno  

fruttuoso e piacevole. L'alto livello qualitativo dei corsi si combina con un ottimo  

rapporto qualità/prezzo. 

Costi aggiuntivi obbligatori: 40€ tassa di iscrizione 

Stazione piu` vicina: Cavour (Linea B) , Repubblica (Linea A) 

Indirizzo: Via delle Frasche 5 – 00184 Roma 

Email: info@ciao-italia.it 

Sito web: www.ciao-italia.it 

 

25) CLUB ITALIANO DANTE ALIGHIERI 

Offerte:    Corsi di lingua e cultura  50% x 2-4 settimane (4 persone)  

                                    100% (1 persona)  

N.B. assegnabile all`esaurimento del pacchetto 50% 

Caratteristiche: Il Club Italiano Dante Alighieri di Roma, attivo dal 1994, è una scuola  

specializzata nell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri. Il Club DA offre  

corsi di lingua italiana, ma anche programmi di cultura, di canto (opera) ed internship.  

La scuola, autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione, è aperta tutto l'anno. 

Il centro ha sede in un elegante palazzo di inizio secolo, al N°1 di Piazza Bologna ed è 

facilmente raggiungibile dal centro e da tutte le altre zone della città con la linea B e B1 

della metropolitana e numerosi autobus.  

Costi aggiuntivi obbligatori: Tassa di iscrizione 50€ x 2 settimane  

                            Tassa di iscrizione 80€ x 4 settimane 

Stazione piu` vicina: Bologna (Linea B, B1) 



Indirizzo: Piazza Bologna 1, 00162 Roma 

Email: info@clidante.it 

Sito web: www.clidante.it 

 

26) DILIT 

Offerte:   Corso intensivo di gruppo   20% x 2-4 settimane (5 persone) 

                                     15% per settimane extra 

Caratteristiche: La Dilit (Divulgazione Lingua Italiana), fondata nel 1974 e  

ufficialmente autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è  

stata una delle prime scuole d'italiano in Italia ed oggi è riconosciuta e considerata una  

delle più prestigiose scuole d'italiano presenti in Italia. E' stata fra le prime scuole  

associate all' IH World Organization, che oggi comprende più di 150 scuole di lingue in  

più di 50 nazioni. La Dilit è membro di IALC (International Association of Language  

Centres).La qualità dell'insegnamento e dei servizi offerti sono garantiti dalla sua  

associazione all'EAQUALS (European Association for Quality Language Services). 

Costi aggiuntivi obbligatori: 80€ tassa di iscrizione 

                          15/18€ libro di testo 

Stazione piu` vicina: Termini 

Indirizzo: Via Marghera, 22 – 00185 Roma 

Email: info@dilit.it 

Sito web: www.dilit.it 

 

27) LANGUAGE IN ITALY 

Offerte:   Corsi standard  100% x 3-4 settimane (1 persona)  Inclusi livelli da B1 a C1. 

Sconto 20% per settimane extra 

          Corso estivo    50%(3 persone)  Applicabile per corsi standard (4 sett.) e 

corsi estivi (3 sett.). Sconto 30% per sett. 

Extra 

Caratteristiche: L'Istituto è ubicato nel cuore della capitale alle spalle di Città del  

Vaticano e della maestosa Basilica di San Pietro. L`Istituto di lingua e cultura Italiana  

fondato a Roma nel 1971, negli anni è diventato famoso per i suoi corsi di lingua italiana  

per studenti stranieri e dal 2004 ha assunto il nome di Language in Italy. E`  

riconosciuto come leader nel settore della formazione linguistica, offrendo una grande  

varietà di scelta fra i corsi ideati per ottenere il massimo risultato nel tempo disponibile. 

Costi aggiuntivi obbligatori: / 

Stazione piu` vicina: Ottaviano (Linea A) 



Indirizzo: Via Aurelia 137, - 00165 Roma 

Email: info@languageinitaly.com 

Sito web: www.languageinitaly.com 

 

28) TORRE DI BABELE 

Offerte:   Corso intensivo di gruppo  100€ x min. 2 settimane (2 persone) 

                                    200 € x min 2 settimane (2 persone) 

Caratteristiche: La scuola Torre di Babele è stata fondata nel 1984 da un gruppo di 

insegnanti specializzato nell’insegnamento delle lingue. Dall’anno della sua fondazione 

ad oggi sono circa 50.000 gli studenti stranieri che hanno frequentato i corsi di italiano 

della scuola. Molti degli studenti provengono dai paesi europei ma abbiamo anche 

numerose presenze di partecipanti provenienti dalle Americhe, dall’Estremo e dal 

Medio Oriente, dall’Africa e dall’Oceania. Le classi sono eterogenee dove le diversità 

linguistiche e culturali, di età o di sesso diventano una ricchezza da utilizzare e 

valorizzare come parte integrante del nostro metodo di insegnamento applicato alla 

lingua italiana. 

Costi aggiuntivi obbligatori: 80€ tassa di iscrizione + libro di testo 

Stazione piu` vicina: Policlinico (Linea B) 

Indirizzo: Via Cosenza, 7 – 00161 Roma 

Email: info@torredibabele.com 

Sito web: www.torredibabele.com 

 

MARCHE 

 

Camerino (MC) 

 

29) SCUOLA DANTE ALIGHIERI 

Offerte:    Corsi intensivi 20 h settimanali + attivita` extra 48% x 4 settimane (5 

persone) escursioni e appartamento in condivisione gratuiti 

           Corsi intensivi 20 h settimanali + attivita` extra  alloggio gratuito x 2 

settimane (5 persone) 

Caratteristiche: La scuola, con sede nel centro storico dell'antica città medievale e 

universitaria di Camerino, ha una lunga esperienza nell'insegnamento della lingua e 

cultura italiana a stranieri. Si avvale della collaborazione di esperti del settore e 

riscuote crescente successo presso Istituzioni e Università di tutto il mondo. 

La qualità dei corsi è assicurata dalla preparazione degli insegnanti e del personale e 



dalla funzionalità delle strutture che permette di vivere una bella esperienza in un 

ambiente internazionale e di essere sempre in contatto con la realtà italiana. 

Costi aggiuntivi obbligatori: / 

Indirizzo: Piazza G. Garibaldi, 7 – 62032 Camerino (MC) 

Email: centroalighieri@scuoladantealighieri.org 

Sito web: www.scuoladantealighieri.org 

 

Ascoli Piceno 

 

30) ACCADEMIA ITALIANA 

Offerte:    Corsi di gruppo    50% x 1 settimana 

Caratteristiche: Da più di tredici anni, studenti di tutto il mondo arrivano ad Ascoli 

Piceno per apprendere la lingua e la cultura italiane affidandosi alla professionalità, 

all'esperienza e al calore dell'Accademia Italiana. E` possibile scegliere il corso che più si 

adatta alle proprie esigenze, tra i tanti corsi di lingua e cultura italiane, con lezioni 

individuali, semi-individuali e in piccoli gruppi di massimo 6 studenti per classe, i corsi 

specifici dedicati a sviluppare competenze settoriali e i corsi di cultura italiana che 

approfondiscono aspetti caratteristici della tradizione, dell'artigianato e delle arti 

d'Italia. 

Costi aggiuntivi obbligatori: 40€ tassa di iscrizione 

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele, 19 – Ascoli Piceno 

Email: info@accademia-italiana.com 

Sito web: www.accademia-italiana.com 

 

CAMPANIA 

 

Salerno 

 

31) ACCADEMIA LEONARDO  

Offerte:  Corsi standard  100% x 2 settimane (1 persona) 

                         50% x min 2 settimane (30 persone) 

Caratteristiche: Da anni presente sul territorio, l'Accademia Leonardo di Salerno è un 

vivo centro culturale che accoglie centinaia di studenti di ogni nazionalità che 

desiderano iniziare o perfezionare la propria conoscenza della lingua italiana e, nello 

stesso tempo, vogliono vivere un' interessante esperienza di vita italiana, trascorrendo 

un entusiasmante soggiorno in uno dei luoghi più suggestivi e tipici dell`Italia. Scopo 



primario della scuola è valorizzare, promuovere e diffondere la lingua e la cultura 

italiana avvalendosi del costante impegno di insegnanti accuratamente selezionati in 

base alle loro potenzialità didattiche, professionali, comunicative e personali.  

Costi aggiuntivi obbligatori: 60€ tassa di iscrizione 

Indirizzo: Piazza Umberto I, 1 – 84121 Salerno 

Email: info@accademialeonardo.it 

Sito web: www.accademialeonardo.it 

 

SICILIA 

 

Milazzo (ME) 

 

32) LABOLING 

Offerte:   Corsi intensivi   100% x 2 settimane (1 persona) 

                           50% x 2 settimane (4 persone) 

Caratteristiche: Laboling, la scuola di italiano in Sicilia, fondata nel 1994 e riconosciuta 

dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è aperta tutto l'anno. 

Laboling organizza corsi di italiano a Milazzo, alle Isole Eolie e in barca a vela. 

La scuola si trova in Sicilia, a Milazzo, nel centro storico della città, a pochi passi dal 

porto che collega le Isole Eolie, non lontano dalla Piazza del Duomo. Gli studenti 

possono partecipare al ricco programma di attività organizzate da Laboling. Milazzo, 

inoltre, offre varie possibilità per trascorrere il tempo libero. 

Costi aggiuntivi obbligatori: 50€ tassa di iscrizione 

Indirizzo: Via Nino Ryolo 20 – 98057 Milazzo (Messina) 

Email: info@laboling.it 

Sito web: www.laboling.com 

 

SCUOLE DIVERSE DA SCUOLE DI LINGUA 

TOSCANA 

 

Firenze 

 

33) ACCADEMIA RIACI 

Offerte:  100% (1 persona) 

         75% (1 persona)     Corsi di design, fashion, business per 1 anno, 6 mesi, 

         50% (1 persona)      master course, corsi estivi di 4/8/12 settimane 



Caratteristiche: All’apertura dello studio, nel 1983, il Maestro Raymond Riaci aveva 

un’idea precisa di che tipo di scuola creare, non solo per insegnare le sue tecniche, ma 

per tramandare ai giovani artisti lo spirito e l’atmosfera del Rinascimento. 

L’Accademia Riaci è stata fondata proprio per questo: uno scrigno di arti tradizionali e 

di tecniche uniche. L’insegnamento è peculiare, diverso dalle altre scuole. L’Accademia 

si impegna a far maturare in tutti gli allievi l’immaginazione e la fantasia. 

Dall’idea iniziale, oggi quella passione non è propria di un solo maestro, ma ha invaso 

un team eccezionale di insegnanti che ben rappresentano i migliori artisti fiorentini, 

mantenendo la tradizionale ideologia del fondatore e Presidente Onorario. 

Costi aggiuntivi obbligatori: materiali e facilities 

Indirizzo: Via De` Conti, 4 – 50123 Firenze 

Email: accademiariaci@accademiariaci.info 

Sito web: www.accademiariaci.info 

 

 


