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Studiare il russo all'Associazione Italia Russia significa imparare il russo in modo
veloce, semplice e senza annoiarsi.
Abbiamo oltre 70 anni di esperienza, un metodo che si evolve con i tempi, e
insegnanti di elevata professionalità che possono aiutarti a raggiungere i tuoi
obiettivi linguistici.
Se vuoi imparare il russo per viaggiare, lavorare all’estero, migliorare la tua
professione o solo per conoscenza personale, all'Associazione Italia Russia
abbiamo certamente il corso adatto alla tua età o livello di preparazione e per
la tua attività professionale, nonché la certificazione internazionale che vuoi
conseguire.
Tutti i corsi seguono metodologie innovative per aiutarti a comunicare con
sicurezza in lingua russa, nella vita di tutti i giorni.
Nella nostra sede puoi scegliere tra tanti diversi corsi di russo.
Iscriversi ad un corso è molto semplice, e qui te lo spieghiamo passo per passo.
1. Scegli il corso che vuoi frequentare
Un colloquio con il nostro team ti aiuterà a definire i tuoi obiettivi di
apprendimento e il corso più adatto a te, anche in relazione all'orario e ai giorni
di frequenza.
2. Fai un test di livello
Se occorre potrai fare il nostro test di livello, gratuito e non vincolante, con cui
verifichiamo la tua conoscenza attuale della lingua russa. Dopo il test di livello,
dove richiesto, i nostri insegnanti e il nostro team sapranno aiutarti a scegliere il
corso più adatto alle tue esigenze,
3. Iscriviti
Potrai iscriverti subito dopo il test o riflettere sulla tua scelta e iscriverti dopo.
Le iscrizioni sono aperte dal 2 settembre al 4 ottobre 2019.
CONTATTACI se hai qualsiasi dubbio o domanda:
info@associazioneitaliarussia.it Tel. + 39 02 8056122

NOVITA'!
ISCRIVITI E PAGA 100 € al mese!

PRINCIPIANTE A1

ELEMENTARE A2

1° ANNUALE | 100 ORE A1

2° ANNUALE | 100 ORE A2

Lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 21.00

Lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 21.00

1° ANNUALE | 100 ORE A1

2° ANNUALE | 100 ORE A2

Sabato dalle 9.30 alle 13.00

Sabato dalle 9.30 alle 13.00

€ 900

€ 900

€ 900

€ 900

1° SEMESTRALE | 50 ORE
Mercoledì dalle 19.00 alle 21.00
€ 650

INTERMEDIO

AVANZATO

3° ANNUALE | 100 ORE B1.1

4° ANNUALE | 100 ORE B1.2

Lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 21.00

Sabato dalle 9.30 alle 13.00

SEMESTRALE | 50 ORE conversazione

5°+ ANNUALE | 100 ORE B2.2 - C1.1

Martedì dalle 10.00 alle 12.00

Sabato dalle 9.30 alle 13.00

Venerdì dalle 19.00 alle 21.00

ANNUALE | 100 0RE PREPARAZIONE C1

€ 900

€ 650

€ 650

€ 900

€ 900

Sabato dalle 9.30 alle 13.00
€ 900

INDIVIDUALI ONE TO ONE
TUTTI I GIORNI| PACCHETTI A PARTIRE DA € 50o
Lezioni individuali o per gruppi (max 4
partecipanti) in sede, a domicilio, in
azienda, su Skype. Orari flessibili e
programmi personalizzati.

PAGA
Iscriviti SUBITO E
se
SOLO 100 € al me

