Sei principiante, vuoi perfezionare il tuo russo o mantenere alto il tuo
livello?
L’Associazione Italia Russia è il posto che fa per te, qui il russo viene
insegnato da oltre 70 anni!
L’Associazione Italia Russia è un’istituzione culturale storica nata per
promuovere, insegnare il russo e diffondere la cultura della Russia e dei
paesi russofoni. L’Associazione Italia Russia è presente a Milano dal 1946,
è situata in una zona interessante, all’interno della Casa delle Culture del
Mondo a pochi passi dalla fermata Lampugnano della Metropolitana Linea 1.
Punto di riferimento per la diffusione della cultura russa e per l’insegnamento del russo, l’Associazione offre a chi desidera apprendere il russo
un’ampia gamma di risorse.
Il nostro corpo docente è altamente qualificato e favorisce un’attenzione
personalizzata per ogni alunno, il nostro principale obiettivo è rendere la
vostra esperienza di apprendimento la migliore possibile. Colloqui di orientamento e test di livello garantiscono l’inserimento nel corso più appropriato.
I corsi seguono la più moderna metodologia, adattandosi sempre alle vostre necessità ed esigenze, sono tenuti da docenti qualificati specializzati
nell’insegnamento del russo come lingua straniera; consentono l’apprendimento e la pratica della lingua con particolare attenzione alla comunicazione
orale.
Gli obiettivi sono il consolidamento delle strutture grammaticali e lessicali fondamentali ed il potenziamento delle competenze di comprensione e
comunicazione, fino al raggiungimento della perfetta padronanza della lingua.
La didattica è organizzata secondo i criteri definiti nel Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue e prepara al conseguimento delle Certificazioni internazionali. Coloro che lo desiderano - a conclusione del corso
- potranno sostenere l’Esame per la Certificazione Internazionale del russo
TORFL, le prove d’esame si svolgono una volta l’anno, nel mese di luglio.
I nostri alunni hanno accesso alla Biblioteca, con una grande scelta di
materiale in diversi formati sulla cultura e la lingua in russo e possono
praticare la lingua nelle numerose attività ed eventi culturali promossi
dall’Associazione Italia Russia.
Offriamo un’ampia gamma di corsi collettivi, speciali, individuali e su richiesta in un orario continuato per adattarci meglio alle vostre necessità.
Offriamo lezioni da lunedì a sabato, dalla mattina alla sera, in Sede, in
azienda, a domicilio e online.

ISCRIZIONI DAL 10 SETTEMBRE AL 9 NOVEMBRE 2018
INIZIO CORSI DAL 12 NOVEMBRE 2018
OPEN DAY SABATO 22 SETTEMBRE 2018
DALLE 10.00 ALLE 20.00
SCONTI E PROMOZIONI PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL
22.09.2018

I NOSTRI CORSI DI GRUPPO
LIVELLO

Data d’inizio

Durata

Frequenza

Prezzo*

1° A1
PRINCIPIANTI
ASSOLUTI

12 novembre
2018
17 novembre
2018

100 ore

Lun. - Giov.
19:00 - 21:00
Sab.
09:30 - 12:30

€ 900

2° A2

ELEMENTARE

12 novembre
2018

100 ore

Lun. - Giov.
19:00 - 21:00

€ 900

3° A2-B1.1
INTERMEDIO

17 novembre
2018

100 ore

Sab.
09:30 - 12:30

€ 900

4° B1.2
INTERMEDIO

12 novembre
2018

100 ore

Lun. - Giov.
19:00 - 21:00

€ 900

5° B2.1
AVANZATO

17 novembre
2018

100 ore

Sab.
09:30 - 12:30

€ 900

5°+ B2.2-C1.1

PERFEZIONAMENTO

17 novembre
2018

100 ore

Sab.
9:30 - 12:30

€ 900

CONVERSAZIONE E

13 novembre
2018

50 ore

€ 600

15 novembre
2018

50 ore

Mart.
10:30 - 12:30
(avanzato)
Giov.
19:00 - 21:00
(intermedio)

B1.1
CONSOLIDAMENTO

12 novembre
2018

50 ore

Lun.
18:30 - 20:30

€ 600

A1.1
BREVE
PRINCIPIANTI

14 novembre
2018

50 ore

Merc.
19:00 - 21:00

€ 600

A1.2
BREVE
SEMIPRINCIPIANTI

14 novembre
2018

50 ore

Merc.
19:00 - 21:00

€ 600

MANTENIMENTO

100 ore

€ 900

€ 600

*I prezzi indicati non includono la tessera di adesione all’associazione Italia Russia per l’anno 2019 pari a € 15

LIVELLO
DA A1
PRINCIPIANTI
A C2
AVANZATO

Partecipanti

CORSI INDIVIDUALI
Durata

Frequenza

Prezzo**

1

Minimo 10 ore personalizzata

€ 500

2

Minimo 10 ore personalizzata

€ 400

3

Minimo 10 ore personalizzata

€ 300

**I prezzi indicati non includono la tessera di adesione all’associazione Italia Russia per l’anno 2019 pari a € 15 e
sono da intendersi per partecipante

CONDIZIONI GENERALI
1 - Il pagamento va effettuato per intero (salvo diverse condizioni precedentemente concordate) all’atto dell’iscrizione 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 le 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 22 settembre 2018 è prevista 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 cumulabili.

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 annullamento di un corso come stabilito al
punto 5.

7 – L’eventuale fattura e il certificato di iscrizione vanno richiesti all’atto dell’iscrizione, indicando il numero 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 corso deve prendere visione del calendario accademico con l’indicazione dei giorni festivi che non incidono sul numero totale
di ore di corso prestabilite.

9 - Lo spostamento da un corso ad un altro non è consentito. Eccezionalmente e previo accordo della direzione dell’Associazione Italia Russia, il cambiamento può essere effettuato

entro le prime due settimane dall’inizio delle lezioni ma nessun rimborso è previsto per il
passaggio 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 che preveda la chiusura della linea 1 della

Metropolitana le lezioni vengono annullate. La segreteria dei corsi contatta via SMS 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 sostituire, in qualsiasi momento, l’insegnante assegnato al corso.

14 - Il certificato di frequenza, rilasciato solo a chi segue almeno il 75% delle lezioni,
deve essere richiesto entro la fine di ciascuna sessione.

MODALITA’ 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 iscriversi online compilando il modulo di adesione presente sul sito web www.associazioneitaliarussia.it
Se avete scelto la modalità di pagamento tramite bonifico bancario, troverete
qui sotto le coordinate per effettuare il bonifico.
Vi preghiamo successivamente di inviare il giustificativo del pagamento
avvenuto a: info@associazioneitaliarussia.it
Nella causale indicare il cognome dell’iscritto e il nome del corso.
COORDINATE BANCARIE
ASSOCIAZIONE ITALIA RUSSIA
BANCA PROSSIMA SPA
IBAN IT66A0335901600100000011685
Vi ricordiamo che le spese bancarie sono a carico dell’ordinante

CALENDARIO ACCADEMICO: SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
Giovedì 1, venerdì 2, sabato 3, domenica 4 novembre 2018
Venerdì 7, sabato 8, domenica 9 dicembre 2018
Da lunedì 24 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019
Venerdì 19, Sabato 20, domenica 21, lunedì 22 aprile 2019
Giovedì 25 aprile 2019
Mercoledì 1 maggio 2019
Domenica 2 giugno 2019
Testi in adozione:
Davajte! Comunicare in russo Corso di lingua e cultura russa 1
Autori Dario Magnati Francesca Legittimo Hoepli editore 2017
Davajte! Comunicare in russo Corso di lingua e cultura russa 2
Autori Dario Magnati Francesca Legittimo Hoepli editore 2017
*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 al momento dell’iscrizione nel pieno rispetto del D.lgs 196/2003
e successivi aggiornamenti. I Suoi dati personali saranno 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 amministrative e per inviarLe materiale informativo sui corsi di lingua e sulle attività culturali organizzate dall’Associazione Italia Russia. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Italia Russia con
sede legale in via Giulio Natta, 11 - 20151 Milano Italia.

CONTATTI
ASSOCIAZIONE ITALIA RUSSIA
Casa delle culture del mondo, via Giulio Natta 11, Milano 20151
Lampugnano
tel. + 39 02 8056122 fax +39 02 72023177
info@associazioneitaliarussia.it
www.associazioneitaliarussia.it
@associazioneitaliarussia

Associazione Italia Russia

