CORSI DI LINGUA RUSSA
SETTEMBRE 2020 GIUGNO 2021
Associazione Italia Russia
20151 Milano, via Giulio Natta 11
www.associazioneitaliarussia.it

ito e
Iscriviti sub uro
paga 100 ee
al mes

L’Associazione Italia Russia è un’istituzione storica fondata a Milano
nel 1946 per promuovere, insegnare e diffondere il russo e la
cultura russa.

È il punto di riferimento a Milano per l’insegnamento del russo ed
offre un'ampia gamma di risorse.

Le aule sono inserite in uno spazio moderno e multifunzionale,
immerso nel verde e con ampi spazi all’aperto.

Il nostro corpo docente è altamente qualificato e favorisce

un’attenzione personalizzata per ogni alunno, il nostro principale

obiettivo è rendere la tua esperienza di apprendimento la migliore
possibile.

I corsi seguono la più moderna didattica, tutti i programmi si
basano sui livelli descritti nel Quadro Comune di Riferimento

Europeo delle Lingue (TORFL) Per raggiungere i migliori risultati, i
gruppi sono ridotti, con un numero massimo di 10 alunni.

Offriamo un’ampia gamma di corsi generali, speciali, in presenza
ed online, di gruppo e individuali in un orario continuato per
adattarci meglio alle tue necessità.

L'Associazione è anche un centro culturale dove potrai trovare -

tutto l'anno - tanti eventi per il tuo tempo libero: cinema, mostre,

conferenze, incontri e performance, oltre ad una storica biblioteca.

Le iscrizioni aprono il 1° settembre 2020

dal 5 ottobre 2020 al 19 aprile 2021
€ 900

sabato 9.30 - 12.30

dal 10 ottobre 2020 al 26 giugno 2021
€ 900

PRINCIPIANTI A1.1 | 1° SEMESTRALE 50 ore
lunedì e giovedì 19.00 - 21.00

dal 5 ottobre 2020 al 18 gennaio 2021
€650

sabato 9.30 - 12.30

dal 10 ottobre 2020 al 20 febbraio 2021
€ 650

ELEMENTARE A2| 2° ANNUALE100 ore
lunedì e giovedì 19.00 - 21.00

dal 5 ottobre 2020 al 19 aprile 2021
€ 900

sabato 9.30 - 12.30

dal 10 ottobre 2020 al 26 giugno 2021
€ 900

INTERMEDIO B1.1-B1.2 | 3° ANNUALE 100 ORE
Lunedì e giovedì 19.00 - 21.00

dal 5 ottobre 2020 al 19 aprile 2021
€ 900

sabato 9.30 - 12.30

dal 10 ottobre 2020 al 26 giugno 2021
€ 900

INTERMEDIO B1.1-B1.2 | conversazione semestrale 50 ore
Mercoledì 17.00-19.00

dal 7 ottobre 2020 al 21 aprile 2021
€ 650

INTERMEDIO SUPERIORE AVANZATO B2.1 – B2.2- C1.1. | 4° annuale 100 ore
lunedì e giovedì 19.00 - 21.00

dal 5 ottobre 2020 al 19 aprile 2021
€ 900

INTERMEDIO SUPERIORE AVANZATO B2.1 - B2.2 - C1.1 CORSI SEMESTRALI 50 ORE
CONVERSAZIONE - MANTENIMENTO
Mercoledì 10.00 - 12.00

dal 7 ottobre 2020 - al 21 aprile 2021
€ 650

CONVERSAZIONE - MANTENIMENTO
Sabato 10.00 – 12.00

dal 10 ottobre 2020 al 24 aprile 2021
€ 650

corsi in presenza

PRINCIPIANTI A1| 1° ANNUALE 100 ore
lunedì e giovedì 19.00 - 21.00

questa nuova modalità potrai imparare velocemente, divertendoti

direttamente da casa tua. I corsi si svolgono in una lezione settimanale
di 1 h e 30 min. tramite ZOOM.

CORSO BASE | 30 ORE
Questo corso è pensato per chi non ha mai studiato il russo,

partendo dall’alfabeto, ti insegneremo le regole base della lingua

russa, a leggere e a scrivere il cirillico e a formulare semplici frasi
per comunicare.

Martedì dalle 18.00 alle 19.30

dal 6 ottobre 2020 al 16 marzo 2021
€ 340

CORSO ELEMENTARE | 30 ORE
Se hai già familiarità con l’alfabeto russo e sei in grado di

formulare frasi semplici, con questo livello potrai rafforzare le tue
basi ed acquisire una conoscenza più solida della lingua.
Mercoledì dalle 18.00 alle 19.30

dal 7 ottobre 2020 al 10 marzo 2021
€ 340

CORSO INTERMEDIO | 30 ORE
Se stai cercando di progredire ad un livello superiore di russo,
questo corso è per te. Porta le tue abilità linguistiche al livello
successivo lavorando sulla fluidità e sicurezza nella
conversazione.

Venerdì dalle 18.00 alle 19.30

dal 9 ottobre 2020 al 12 marzo 2021
€ 340

CORSO MANTENIMENTO | 30 ORE
Se hai già un buon livello di russo, lavora sulle tue capacità di
conversazione, comprensione e cultura con il nostro corso di
livello avanzato e mantieni attive le tue conoscenze.
Mercoledì dalle 18.00 alle 19.30

dal 7 ottobre 2020 al 10 marzo 2021
€ 340

corsi online

Corsi online nuovo tipo di corsi a distanza di 30 ore per tutti i livelli. Con

TUTTo l'anno
Lezioni individuali o per piccoli gruppi (max 4 partecipanti) in sede, a

domicilio, in azienda, online. Orari flessibili e programmi personalizzati. A
partire da:

10 ORE ONLINE € 350

10 ORE IN PRESENZA € 500

La narrativa russa contemporaneamostra una vitalità molto più che i

nteressante, ed una diversità che non smette di sorprendere. Attraverso la
lettura di racconti di quattro autrici e quattro autori percorreremo alcuni
aspetti che caratterizzano le loro opere e le relazioni che hanno con la
tradizione russa dei secoli precedenti.
Giovedì dalle 17.30 alle 19.30

dal 12 novembre 2020 al 21 gennaio 2021
€ 150

CINEMA CLUB | 16 ORE
Il cinema russo offre molte occasioni di riflessione e tanti spunti per la

conversazione. In questo percorso saranno proposti 4 registi contemporanei
di cui sarà possibile seguire l’evoluzione e la poetica attraverso la visione
completa dei loro film ed una conversazione di approfondimento e
riflessione.

Mercoledì dalle 18.00 alle 20.00

dal 11 novembre 2020 al 20 gennaio 2021
€ 150

corsi di cultura

Seminario di lettura: LA letteratura russa contemporaneA |16 ORE

corsi individuali
tutto l'anno

one to one in presenza e online

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1. Il pagamento va effettuato per intero (salvo diverse condizioni precedentemente concordate o
promozioni attive) all’atto dell’iscrizione preferibilmente tramite pagobancomat, carta di credito o
bonifico bancario. All’atto del pagamento viene rilasciata ricevuta fiscale
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. Le promozioni sono valide esclusivamente per i corsi di gruppo, sono applicabili entro il
termine indicato e non sono cumulabili. La promozione Open day – 50 € è valida fino al 21
settembre 2020. La Promozione Paga 100 € al mese è valida fino al 30 settembre 2020.
La Promozione Paga 100 € al mese è applicata esclusivamente ai corsi di gruppo con un valore
di oltre 500 €. Essa prevede che il primo versamento all'atto dell'iscrizione sia di 200 € oltre al
versamento della quota annuale di iscrizione all'Associazione (€ 15,00). La Promozione Paga 100
€ al mese obbliga l'iscritto al pagamento dell'intera quota del corso anche nel caso in cui - per
motivi non dipendenti dall'Associazione - l'iscritto non porti a termine la frequenza completa dle
corso.
5. L’Associazione Italia Russia si riserva il diritto di annullare un corso collettivo se il numero
minimo di 10 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 deve essere richiesta 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 MAIL 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 viene rilasciato solo su richiesta dell'interessato e solo a chi segue
almeno il 75% delle lezioni, esso deve essere richiesto entro la fine di ciascuna sessione.
15. I testi in adozione vengono comunicati dalla Segreteria in una comunicazione inviata a tutti gli
iscritti prima dell’inizio dei corsi.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per iscriverti rivolgiti 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.
Puoi iscriverti anche online, compila e invia il form di adesione ricordati che dovrai allegare
copia della quietanza di bonifico o della ricevuta del pagamento paypal alle coordinate
indicate.
Se hai scelto la modalità di pagamento tramite bonifico bancario, troverai qui sotto le
coordinate per effettuare il bonifico.
Nella causale indicare il cognome dell’iscritto e il nome del corso.
COORDINATE BANCARIE
ASSOCIAZIONE ITALIA RUSSIA
BANCA INTESA SANPAOLO
IBAN IT29 W030 6909 6061 0000 0011 685
Ti ricordiamo che le spese bancarie sono a carico dell’ordinante.
PAYPAL https://paypal.me/italiarussia2020?locale.x=it_IT

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
I corsi previsti in presenza si svolgeranno in modalità presenziale nella sede di Milano. Nel
caso in cui la situazione sanitaria relativa alla pandemia di Covid-19 non dovesse consentire
la didattica in presenza, sarà garantita l’erogazione a distanza dell’insegnamento con
modalità che verranno comunicate in tempo utile agli
studenti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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.

