
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI LINGUA RUSSA 
ТРКИ TORFL 
TEST OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Associazione Italia Russia
Milano, 27, 28 e 29 giugno 2018

La sessione d’Esame per la Certificazione Internazionale di lingua russa ТРКИ TORFL 
si terrà presso la Sede dell’Associazione Italia Russia in via Cadore 16 a Milano nei giorni 
mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 giugno 2018.
Le prove scritte si svolgeranno per tutti i livelli mercoledì 27 giugno 2018 dalle ore 9.30. Le 
prove orali avranno inizio nel pomeriggio dello stesso giorno e si concluderanno 
venerdì 29 giugno; i candidati saranno esaminati secondo l’ordine stabilito dalla Commis-
sione d’Esame, tuttavia per particolari e motivate esigenze lavorative, sarà possibile concor-
dare il giorno e l’orario.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria dell’Associazione entro e non oltre 
giovedì 14 giugno 2018; quota di adesione 150,00 €.

ESERCITATI AL MEGLIO PER L’ESAME TORFL
Non sai da dove cominciare?

Ti offriamo la possibilità di seguire un percorso personalizzato per ottenere i migliori risul-
tati:

FAI IL NOSTRO TEST INIZIALE 
Scrivici e concorda con noi un test che ti aiuterà ad individuare la sezione del TORFL dove 
hai più bisogno di aiuto e richiedi un colloquio con in nostri docenti.

SEGUI UN PERCORSO DIDATTICO SPECIFICO 
Se hai necessità di approfondire una o più competenze linguistiche delle cinque previste 
dall’Esame di Certificazione Internazionale, frequenta un breve percorso didattico perso-
nalizzato. Viene proposto per tutti i livelli da A2 a C2. In particolare, vengono sviluppate e 
approfondite le seguenti abilità linguistiche: comprensione orale, comprensione scritta, 
produzione orale, produzione scritta. Verranno potenziati gli argomenti di lessico-gramma-
tica richiesti dagli standard di certificazione.

Frequenza: i giorni e gli orari di frequenza potranno essere concordati con la segreteria 
dell’Associazione in base alle proprie esigenze.
5 incontri da 90 minuti ciascuno
Quota di adesione per i soci € 300,00 mentre per gli esterni € 375,00



ALLENATI CON LA PROVA DI SIMULAZIONE D’ESAME

Partecipa sabato 9 giugno 2018 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 alla prova di simulazione 
per per tutti i livelli di certificazione TORFL: i nostri esercizi utilizzano gli stessi modelli e le 
stesse tempistiche dei questionari rilasciati durante sessioni d’esame reale, per offrirti una 
simulazione accurata e verosimile.
Quota di partecipazione 30,00 € (la quota verrà detratta dal costo di adesione all’esame in 
caso di effettiva partecipazione allo stesso). 
Iscrizioni entro il 31 maggio 2018.
I pagamenti potranno essere effettuati presso la segreteria in contanti, assegno, POS o in 
alternativa tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

ASSOCIAZIONE ITALIA RUSSIA
BANCA PROSSIMA SPA
IBAN IT66A0335901600100000011685

Indicare la causale secondo la scelta desiderata:
- adesione TORFL 2018 (indicare il livello)
- simulazione esame
- preparazione individuale

Vi ricordiamo che le spese bancarie sono a carico 
dell’ordinante

Per info e iscrizioni:
ASSOCIAZIONE ITALIA RUSSIA

www.associazioneitaliarussia.it
info@associazioneitaliarussia.it

Tel. + 39 02 8056122


