
CORSIdi lingua russa settembre 2021
giugno 2022



 

75 anni
inizia una nuova stagione 

Italia Russia è un centro culturale che esiste a Milano dal 1946. Solo qui potrai trovare - tutto l'anno – oltre ai corsi anche tanti eventi
per il tuo tempo libero: cinema, mostre, conferenze, incontri e performance, oltre ad una storica biblioteca. Potrai immergerti nella

lingua e nella cultura russa a 360°, vivere gli spazi liberamente e in qualsiasi orario.
 

Un team competente ed esperto saprà guidarti nella scelta e aiutarti nell’organizzazione di attività extra come un viaggio o un
soggiorno studio in Russia. Oltre ai corsi avrai sempre a disposizione un’ampia scelta di materiali didattici disponibili in Biblioteca.

 
Qualsiasi siano i tuoi obiettivi e il tuo livello troverai un’ampia gamma di corsi generali, speciali, in presenza ed online, di gruppo e

individuali in orario continuato per adattarci meglio alle tue necessità.
 

I nostri programmi si basano sugli standard del Quadro Comune di Riferimento Europeo delle Lingue (TORFL). Italia Russia è anche
sede per l’Esame di Certificazione del Russo come Lingua Straniera TORFL TРКИ. I nostri docenti sono formati e specializzati

nell'insegnamento del russo come lingua straniera, praticano una pedagogia innovativa e dinamica, sono attenti ai tuoi progressi e ti
accompagnano nel tuo percorso. 

 



Le iscrizioni ai corsi sono aperte dal 1° settembre 2021 fino a 48 ore prima
dell'inizio.
Iscriviti in Segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00
alle 18.30 oppure  online compilando il form, in tal caso dovrai allegare la
ricevuta del bonifico comprensiva della quota di adesione a Italia Russia per il
2022 (causale: cognome dell'iscritto e nome del corso) o del pagamento
paypal.
COORDINATE
BONIFICO intestatario del conto Associazione Italia Russia | 
Banca Intesasanpaolo IBAN IT29 W030 6909 6061 0000 0011 685 
PAYPAL https://paypal.me/italiarussia2020?locale.x=it_IT   

 info

Sconto del 10% per ex alunni dell'Associazione Italia Russia
iscritti a partire da settembre 2019 che si iscrivono entro il 19
settembre 2021.

Sconto del 5% per tutti gli altri ex alunni dell’Associazione
Italia Russia che si iscrivono entro il 19 settembre 2021.

Promozione Paga 100, attivabile per chi si iscrive entro il 19
settembre 2021.

Il nostro staff è a tua disposizione per orientarti sulla scelta del corso
Se sei interessato a frequentare uno dei nostri corsi e hai già qualche
conoscenza della lingua russa, puoi fare un test di livello (scritto e
orale). Il test di livello può essere in presenza oppure online, ha un
costo di € 26 che verrà scontato dall'iscrizione ad uno dei corsi
dell'anno accademico corrente. E' necessario prenotarsi ed effettuare
un bonifico o pagare con PayPal  e inviare la ricevuta a
info@associazioneitaliarussia per fissare un appuntamento.
 

Associazione Italia Russia APS
via Giulia Natta 11 Milano 20151 MM1 Lampugnano

www.associazioneitaliarussia.it
info@associazioneitaliarussia.it
Tel. + 39 02 8056122
Mob. + 39 351 7080721

https://forms.gle/R663FAutHA7BHzJN7
https://forms.gle/R663FAutHA7BHzJN7
https://forms.gle/Cpeomv7uLWRMExps5


semestrale 

semestrale 

annuale

 
Alla fine del percorso lo studente sarà in grado di comprendere e utilizzare espressioni
familiari e quotidiane in contesti specifici, effettuare presentazioni e fornire informazioni
personali in modo semplice.

A1 100 ore Lunedì e giovedì 19-21 18.10.2021 - 12.05.2022 900 annuale 

A1.1 50 ore Lunedì e giovedì 19-21 18.10.2021 - 07.02.2022 650 

A1.2 50 ore Lunedì e giovedì 19-21 10.02.2022- 12.05.2022 650 

A1 100 ore Sabato 9.30 - 12.30  16.10.2021- 18.06.2022 900 

prossimi corsi in presenza
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 Alla fine di questo corso lo studente sarà in grado di comprendere le espressioni utilizzate

nelle aree più comuni (informazioni sulla famiglia, acquisti, lavoro, ecc.). Sarà in grado di
comunicare compiti semplici su questioni comuni e di routine, e descrivere in termini semplici
aspetti della sua origine culturale e il suo contesto socio culturale. 

annualeA2 100 ore Lunedì e giovedì  19-21  18.10.2021- 12.05.2022 900 

semestraleA2.1 50 ore 18.10.2021- 07.02.2022 650 

10.02.2022- 12.105.2022 650 

Lunedì e giovedì  19-21  

A2.2 50 ore semestrale Lunedì e giovedì  19-21  



B1 100 ore Sabato 9.30-12.30 16.10.2021 - 18.06.2022 900 annuale 

prossimi corsi in presenza
3 I

NT
ER

ME
DIO

 
4 A

VA
NZ

AT
O  Alla fine di questo corso lo studente sarà in grado di comprendere e comunicare le principali

idee di testi complessi su argomenti specifici e astratti, sarà in grado di interagire con i
madrelingua senza alcuna tensione e spiegare un punto di vista su un argomento, esponendo i
vantaggi e gli svantaggi di varie opzioni. Sarà in grado di produrre testi chiari e dettagliati su
una vasta gamma di questioni.

annualeB2 100 ore Lunedì e giovedì  19-21  18.10.2021- 12.05.2022 900 

Alla fine di questo corso lo studente sarà in grado di comprendere le principali idee e 
 informazioni su questioni relative al lavoro, alla scuola, al tempo libero, ecc. Sarà in grado di
comunicare in situazioni che possono sorgere quando si viaggia e discutere questioni attuali o
di interesse personale.



B2.2 - C1.1 50 ore Mercoledì 10-12 20.10.2021 - 27.04.2022 650 semestrale 

prossimi corsi in presenza
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semestrale Sabato 10-12  16.10.2021- 30.04.2022 650 

Questi corsi sono per chi ha già una buona conoscenza della lingua e desidera proseguirne lo
studio mantenendosi in allenamento attraverso conversazioni simulate, la visione e il
commento di documenti video e la lettura di testi.

B2.2 - C1.1 50 ore 



 
Questi corsi si organizzano in gruppi da 5 a 12 alunni con lezioni monosettimanali tramite
videoconferenza (ZOOM) per un totale di 1,5 ore settimanali fino al raggiungimento di 30 ore. 

MODULO 1
30 ore Martedì 18-19,30 19.10.2021 - 22.03.2022 340 quadrimestrale

340 

prossimi corsi online
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MODULO 3
30 ore quadrimestrale Venerdì 18-19,30 15.10.2021 - 18.03.2022 340 

MODULO 2
30 ore quadrimestrale Martedì 18-19,30 19.10.2021 - 22.03.2022 



L’Associazione Italia Russia offre corsi individuali di RUSSO aperti a tutti: privati, aziende, istituti superiori,
università, enti e istituzioni. Sono corsi su misura, che tengono conto delle diverse esigenze specifiche, corsi
generali di lingua o con finalità specifiche (russo commerciale, russo turistico, preparazione agli esami
universitari). I corsi individuali sono attivabili in qualsiasi momento dell’anno, la metodologia si adatta alle
necessità personali e professionali degli utenti dei corsi. I corsi si possono svolgere presso la nostra sede, presso
la sede di aziende oppure a distanza, in orario flessibile e nei giorni indicati dagli stessi utenti. L'orario e la
frequenza del corso sono scelti dall'alunno. L'unico vincolo è terminare il corso entro la scadenza prevista: gli
abbonamenti da 10 ore sono validi 3 mesi, quelli da 30 ore sono validi 9 mesi dalla data della prima lezione.

ABBONAMENTO  
10 ore a scelta TUTTO L'ANNO 500 in presenza

1.350 

ONE TO ONE
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ABBONAMENTO
10 ore online a scelta 350 

ABBONAMENTO 
 30 ore in presenza a scelta 

ABBONAMENTO
30 ore online

TUTTO L'ANNO 

TUTTO L'ANNO 

TUTTO L'ANNO a scelta 1.050



TERMINI E CONDIZIONI
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. 
5. 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) e che i successivi versamenti siano fatti mensilmente
per importi da 100 euro fino al raggiungimento della uota totale del corso. 
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 del corso.
6. L’Associazione Italia Russia si riserva il diritto di annullare un corso collettivo se il numero minimo di iscritti non viene raggiunto. In questo caso l’iscritto
può̀ passare ad un altro corso attivato, con l’eventuale rimborso/versamento della differenza, oppure ottenere la restituzione dell’intera somma.
7. Nessun rimborso è previsto salvo in caso di annullamento di un corso come stabilito al punto 6. È possibile annullare l’iscrizione solo prima dell’inizio del
corso, dopodiché, a corso già iniziato, Italia Russia non rimborserà né una parte né il totale dell’importo. Se la cancellazione dell'iscrizione avviene con un
preavviso inferiore ad una settimana prima dell'inizio del corso, l'Associazione Italia Russia tratterrà la somma di € 50,00 per spese amministrative. 
 Se dopo aver iniziato il corso, l’iscritto non potesse continuarlo, l’Associazione Italia Russia non potrá conservare l’iscrizione per un’altra sessione. 
8. 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 sarà̀ applicata
l’IVA del 22%.
9. 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.
10. Lo spostamento da un corso ad un altro non è consentito. Eccezionalmente e previo accordo della direzione dell’Associazione Italia Russia, il cambiamento
può̀ 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.
11. Non è previsto il recupero in caso di assenza a una o più lezioni.
12. 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.
13. In caso di annullamento di una lezione da parte dell’Associazione, il recupero avverrà entro la fine del corso in data concordata con l’insegnante.
14. Italia Russia si riserva il diritto di apportare cambiamenti nell’organigramma dei docenti, sopprimere i corsi quando non venga raggiunto il numero minimo
di allievi, unificare o sdoppiare gruppi dello stesso livello durante il corso. 
15. 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.
16. I testi in adozione vengono comunicati dalla Segreteria in una comunicazione inviata a tutti gli iscritti prima dell’inizio dei corsi.
17. Lezioni individuali: il contraente, con l'accettazione del preventivo o l'iscrizione, si impegna a realizzare tutte le ore del corso all'interno del periodo
stabilito a partire dalla data della prima lezione. L'importo corrispondente alle ore non effettuate non potrà essere rimborsato, se l'annullamento dei corsi è
dovuto alla responsabilità dell'alunno.


