


Siete principianti, volete perfezionare il vostro russo o man-
tenere alto il vostro livello?

L’Associazione Italia Russia è il posto che fa per voi, qui il 
russo viene insegnato da oltre 70 anni!

Tenuti da insegnanti specializzati altamente qualificati 
nell’insegnamento del russo come lingua straniera, i corsi 

dell’Associazione Italia Russia consentono l’apprendimento e la 
pratica della lingua con particolare attenzione alla comunica-
zione orale. Gli obiettivi sono il consolidamento delle strut-
ture grammaticali e lessicali fondamentali ed il potenziamento 
delle competenze di comprensione e comunicazione, dal livello 
principianti assoluti fino al raggiungimento della perfetta pa-
dronanza della lingua. I corsi, organizzati secondo i criteri 
definiti nel Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue, 
preparano coloro che lo desiderano al conseguimento delle cer-
tificazioni. Un test di orientamento garantisce, ai non princi-

pianti, l’inserimento nel corso più appropriato.

ISCRIZIONI DAL 4 SETTEMBRE 2017
INIZIO CORSI DA LUNEDÌ 9 OTTOBRE 2017

OPEN DAY SABATO 16 E DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017 
DALLE 15.00 ALLE 21.00

CORSI COLLETTIVI 
1 sessione all’anno per i corsi collettivi annuali 

100 ore: 
da Ottobre 2017 a Giugno 2018 

2 sessioni all’anno per i corsi collettivi semestrali 50 ore: 
Ottobre 2017 - Aprile 2018 e Gennaio 2018 – Giugno 2018

CORSI INDIVIDUALI
Durante tutto l’anno

TESTI IN ADOZIONE DA OTTOBRE 2017
Davajte! Comunicare in russo Corso di lingua e cultura russa 1 

Autori: Francesca Legittimo e Dario Magnati 
Hoepli editore 2017

Davajte! Comunicare in russo Corso di lingua e cultura russa 2
Autori: Francesca Legittimo e Dario Magnati

Hoepli editore 2017

 CONTATTI
Associazione Italia Russia

Via Cadore 16, Milano
Tel. +39 02 8056122  Fax. +39 02 72023177

info@associazioneitaliarussia.it
www.associazioneitaliarussia.it



corsi collettivi 
annuali

1° LIVELLO
principianti assoluti 

(A1 elementare)
annuale 100 ore 
Lunedì e Giovedì
19:00 - 21:00

Sabato
09:30 - 12:30

2° LIVELLO 
base (A2)

annuale 100 ore 
- Lunedì e Giovedì 

19:00 - 21:00

- Sabato 09:30 - 12:30

3° LIVELLO
presoglia (A2-B1)
annuale 100 ore 

Sabato
09:30 - 12:30

4° LIVELLO
soglia (B1)

annuale 100 ore 
Sabato

09:30 - 12:30

5° LIVELLO
postsoglia (B1-B2)
annuale 100 ore 

Sabato
09:30 - 12:30

Quota di adesione al corso € 900; Quota 
associativa per l’anno 2018 € 15



corsi collettivi 
semestrali

Quota di adesione al corso € 600; Quota 
associativa per l’anno 2018 € 15

BREVE PRINCIPIANTE ASSOLUTO
semestrale 50 ore 

Mercoledì
19:00 - 21:00

CONSOLIDAMENTO DA A2
semestrale 50 ore 

Lunedì
18:30 - 20:30
(livello base)

CONVERSAZIONE E MANTENIMENTO
semestrale 50 ore 

Martedì
14:00 - 16:00 

Giovedì
19:00 - 21:00

BREVE SEMIPRINCIPIANTE
semestrale 50 ore 

Mercoledì
19:00 - 21:00



Quota associativa per l’anno 2018 € 15

corsi individuali

1 Partecipante
Quota di € 500
10 ore di corso

Frequenza a scelta del partecipante

Per tutti i livelli da principianti assoluti ad avanzati, i 
corsi individuali si basano su programmi personalizzati e 

hanno orari flessibili (dalle 9 alle 21) concordabili con la 
segreteria. Sono previste riduzioni per pacchetti di oltre 30 

ore  

2 Partecipanti
Quota di € 400 per persona

10 ore di corso
Frequenza a scelta dei partecipanti

3 Partecipanti
Quota di € 300 per persona

10 ore di corso
Frequenza a scelta dei partecipanti



calendario
accademico

Svolgimento dei corsi:

Corsi annuali 100 ore con frequenza lunedì e giovedì: 
da lunedì 9 ottobre 2017 a giovedì 19 aprile 2018

Corsi annuali 100 ore con frequenza sabato: da sabato 
14 ottobre 2017 a sabato 30 giugno 2018

Corsi semestrali 50 ore:
1° sessione da mercoledì 11 ottobre 2017 a 

mercoledì 11 aprile 2018  

2° sessione da mercoledì 10 gennaio a 
mercoledì 30 giugno 2018 con

 1 recupero programmato per martedì 24 aprile 2018. 

Sospensione delle lezioni:

Mercoledì 1 Novembre 2017 

Giovedì 7, Venerdì 8 e Sabato 9 Dicembre 2017 

Da Sabato 23 Dicembre 2017 a Sabato 6 Gennaio 2018 

Venerdì 30, Sabato 31 marzo e Lunedì 2 Aprile 2018 

Mercoledì 25 Aprile 2018

Lunedì 30 Aprile e Martedì 1 Maggio 2018

Sabato 2 Giugno 2018

anna
Evidenziato



modalità di
adesione

Per iscriversi occorre rivolgersi alla Segreteria 
dell’Associazione Italia Russia che è in funzione dal 
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 
alle 18.30. È anche possibile aderire ai corsi invian-
do una mail e pagando tramite bonifico bancario. Nella 
causale di bonifico indicare soltanto: nome del corso, 
livello e giorni di frequenza. Nella mail indicare: 

cognome e nome del candidato, luogo e data di nascita, 
codice fiscale, domicilio (indirizzo, città CAP), reca-

pito (telefono, cellulare, posta elettronica)*

Se avete scelto la modalità di pagamento tramite bo-
nifico bancario, troverete qui sotto le coordinate per 
effettuare il bonifico. Vi preghiamo successivamente di 

inviare il giustificativo del pagamento avvenuto a:

info@associazioneitaliarussia.it

COORDINATE BANCARIE
ASSOCIAZIONE ITALIA RUSSIA
BANCA PROSSIMA SPA
IBAN IT66A0335901600100000011685
Vi ricordiamo che le spese bancarie sono a carico 
dell’ordinante

Per info Tel. 02 8056122



condizioni
generali

1) Il pagamento va effettuato per intero all’atto dell’i-
scrizione preferibilmente tramite pagobancomat, carta di 
credito o bonifico bancario. La spesa sostenuta dà diritto 

a benefici fiscali. 
 

2) Ogni iscritto ad un corso deve versare la quota di 
adesione all’Associazione Italia Russia per il nuovo anno 

accademico. 
 

3) La quota d’iscrizione ai corsi non è comprensiva né 
del materiale didattico né della tassa d’iscrizione agli 

esami per la Certificazione Internazionale TORFL.

4)Per chi si iscrive entro il 17 settembre 2017 è previ-
sta una riduzione di € 50,00; tale promozione è rivolta 

anche agli studenti di età non superiore ai 26 anni e per 
membri di una stessa famiglia. Gli sconti non sono cumu-

labili.
 

5) L’Associazione Italia Russia si riserva il diritto di 
annullare un corso collettivo se il numero minimo di 12 
iscritti non viene raggiunto. In questo caso l’iscritto 
può passare ad un altro corso attivato, con l’eventuale 
rimborso/versamento della differenza, oppure ottenere la 

restituzione dell’intera somma. 

6)Nessun rimborso è previsto salvo in caso di annullamen-
to di un corso come stabilito al punto 5. 

7)L’eventuale fattura e il certificato di iscrizione van-
no richiesti all’atto dell’iscrizione, indicando il nume-
ro di P.I. e i dati societari per l’intestazione. In tal 

caso sarà applicata l’iva del 22%.

8) Al momento dell’iscrizione, il partecipante ad un cor-
so deve prendere visione del calendario accademico con 

l’indicazione dei giorni festivi che non incidono sul nu-
mero totale di ore di corso prestabilite.



9) Lo spostamento da un corso ad un altro non è consen-
tito. Eccezionalmente e previo accordo della direzione 
dell’Associazione Italia Russia, il cambiamento può es-
sere effettuato entro le prime due settimane dall’inizio 
delle lezioni ma nessun rimborso è previsto per il pas-

saggio ad un corso di costo inferiore. 

10) Non è previsto il recupero in caso di assenza a una o 
più lezioni. 

11) In caso di sciopero dei mezzi pubblici, lo svolgimen-
to delle lezioni avviene regolarmente. La segreteria dei 
corsi contatta i singoli iscritti in caso di un eventuale 

annullamento. 

12) In caso di annullamento di una lezione da parte 
dell’Associazione, il recupero avverrà entro o alla fine 

del corso in data concordata con l’insegnante. 

13) L’Associazione si riserva la possibilità di sostitui-
re, in qualsiasi momento, l’insegnante assegnato al cor-

so. 

14) Il certificato di frequenza, rilasciato solo a chi se-
gue almeno il 75% delle lezioni, deve essere richiesto 

entro la fine di ciascuna sessione.

*Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 (legge 
sulla privacy) L’Associazione Italia Russia procederà al 
trattamento dei dati personali da Lei forniti nel pieno 

rispetto del D.lgs 196/2003. I Suoi dati personali saran-
no trattati con modalità manuali ed automatizzate, anche 
con l’ausilio di mezzi informatici (e-mail) per l’invio 
delle informazioni da Lei richieste, per finalità ammini-
strative e per inviarLe materiale informativo sui corsi 

di lingua e sulle attività culturali organizzate dall’As-
sociazione Italia Russia. Il titolare del trattamento dei 
dati è l’Associazione Italia Russia con sede legale in 

via Bezzecca, 18 - 20135 Milano Italia.




