
SCUOLA CITTÀ SITO INTERNET

   NUMERO

BORSE

DISPONIBILI

DURATA DEL CORSO PERIODO
TASSA

ISCR.

CONDIZIONI

PARTICOLARI
NOTE

Accademia Leonardo Salerno www.accademialeonardo.it 1 al 100%

Corso standard: Durata 

2 settimane; 20 ore alla settimana, 4 

ore giornaliere

3, 17 – maggio 8, 22, giugno, 5, 19 – luglio 3, 17 - 

agosto 7, 21, settembre 4, 18 - ottobre 2, 16, 

novembre 6, 20 - dicembre 4

sì
Per gli studenti che hanno già usufruito della borsa al 100% negli anni 

precedenti, sarà applicato uno sconto del 20% sul costo di ogni corso della 

durata di un minimo di due settimane

spese extra

Istituto MICHELANGELO Firenze  www.michelangelo-edu.it 1 al 100%
Corsi standard: durata 2, 3 o 4 

settimane

 01,08,15,22,29 Maggio 06,13,20,27 Giugno 

03,10,17,24 Luglio 01,08,15,22,29 Agosto 

05,12,19,26 Settembre 02,09,16,23,30 Ottobre 

07,14,21,28 Novembre 04,11,18,25

no spese extra

CALCIF Univ. degli Studi di Milano Milano www.calcif.unimi.it 50 al 100% Corso 3 settimane
1° turno da lunedì 1 a sabato 20 luglio; 2° turno da 

lunedì 22 luglio a sabato 10 agosto
sì Cittadini aventi non più di 40 anni, livello minimo richiesto B1 Inclusi vitto e alloggio

Cultura italiana Arezzo Arezzo www.culturaitalianarezzo.it 1 al 100% Corso intensivo di 1 o 2 settimane

1,15,29 Maggio 13,27 Giugno 10,24 Luglio 8,22 

Agosto 5,19 Settembre 2,16,30 Ottobre 7,21 

Novembre 4,18 Dicembre 2,16 

no
1 borsa al 30% sull'eventuale proseguimento di 1 o 2 settimane

spese extra

ABC Scuola di lingua e cultura italiana Firenze www.abcschoolsestrilevante.com 1 al 100%
Corso standard di gruppo per un

massimo di 4 settimane (Firenze)

Maggio 13-27, Giugno 10-25, Luglio 8-22, Agosto 5-

19, Settembre 2-16-30, Ottobre 14-28, Novembre 

11-25, Dicembre 9

sì spese extra

ABC Scuola di lingua e cultura italiana Firenze www.abcschoolsestrilevante.com 1 al 100%
Corso standard di gruppo per un

massimo di 4 settimane (Firenze)

Maggio 13-27, Giugno 10-25, Luglio 8-22, Agosto 5-

19, Settembre 2-16-30, Ottobre 14-28, Novembre 

11-25, Dicembre 9

sì spese extra

A door to Italy - Scuola di Italiano Genova www.adoortoitaly.com 1 al 100% Corso standard minimo 2 settimane 

Ogni lunedì maggio, giugno,luglio, agosto, ottobre, 

novembre, dicembre

settembre 16, 23

si spese extra

ONE WORLD Cagliari www.oneworlditaliano.it 1 al 100%
Corso di italiano durata minima 2 

settimane

I nostri corsi di gruppo iniziano ogni lunedì, i corsi 

per debuttanti iniziano ogni primo e terzo lunedì del 

mese.

sì
La borsa al 100% per ogni 5 studenti che frequentano un corso presso la 

loro scuola
spese extra

Europass italian language school Firenze www.europassitalian.com 1 al 100%

Corso di lingua italiana di gruppo di

20 ore settimanali  durata min 1 sett

max 2 sett

Non-beginners → every

Monday Beginners → every two weeks

Maggio 06-20, Giugno 03-17, Luglio 01-08-15-22-29, 

Agosto 05-19, Settembre 02-16- 30, Ottobre 07-21, 

Novembre 04-18, Dicembre 02

Valida tutto l'anno eccetto luglio 

agosto, dicembre, gennaio
spese extra

La lingua la vita Todi www.wellanguage.com 1 al 100%
corso di lingua italiana di due 

settimane
spese extra

Centro Linguistico Italiano 

Dante Alighieri Roma
Roma www.clidante.it

1 al 100%  (una 

volta esaurite

le 4 parziali)

delle tasse frequenza

Dal 7 gennaio al 1 Febbraio, dal 4 Febbraio al 1 

Marzo, dal 4 al 29 Marzo,  dal 1 Aprile al 27 (sabato 

27 incluso), dal 6 al 31 maggio, dal 3 al 28 Giugno, 

dall'1 al 26 Luglio, dal 5 al 30 Agosto (sabato 10 

incluso) la scuola è chiusa dal 15 al 18, dal 2 al 27 

Settembre,  dal 30 Settembre al 25 Ottobre

si

Riduzione del 20% sulle tasse di frequenza ai nostri corsi  (di gruppi o 

individuali) ai borsisti che volessero prolungare la loro frequenza oltre la 

durata della borsa e i non borsisti indirizzati direttamente dall'istituto, 

Inoltre, i corsi attivati ogni mese sono di livello A1/2 e B1/2, I corsi di livello 

C1/2 non sono disponibili tutti i mesi; è sempre garantito l'inserimento in 

una classe di livello B2 e a seconda del periodol’orario del corso G1 potrà 

essere variato d’ufficio dalla mattina (9-13) al pomeriggio (15-19),  

garantendo il totale del monte ore  desiderato dallo studente.

Spese extra. Tali borse di studio sono valide per tutto  

l’anno 2019 per i corsi  intensivi di lingua e cultura  italiana 

di tipo “GL” (lingua e cultura, 4 settimane), “G1”  (lingua, 4 

settimane) e  “GL/2K” (lingua e cultura  per 2 settimane). 

Per  frequentare i corsi GL/2K e  GL (2 e 4 settimane) è 

necessaria una conoscenza  di base della lingua italiana.  Il 

G1 è adatto anche a principianti assoluti

ISTITUTO EUROPEO 

per la diffusione della lingua, musica, 

arte e cultura italiana

Firenze www.istitutoeuropeo.org 1 al 100% Corsi di 4 settimane 

Gennaio  07 – Febbraio 01, Febbraio 04 – Marzo 01, 

Marzo 04–29, Aprile 01-26, Aprile 29 – Maggio 24, 

Giugno 03–28, Luglio 01-26, Luglio 29-Agosto 23, 

Settembre 2- 27, Settembre 30 – Octtobre 25, 

Ottobre 28-Novembre 22, Novembre 25-

Dicembre20

sì spese extra

Eurocenter - InFlorence Academy Firenze www.inflorenceacademy.it 1 al 100%
Corso di italiano standard 

durata massima di 4 settimane

7, 14,21, 28 gennaio - 4,11,18,25 febbraio - 

4,11,18,25 marzo - 1,8,13,25 aprile - 6,13,20

27 maggio - 10,17,24 giugno - 1,8,15,22,29 

luglio - 5,12,19,26 agosto - 2,9,16,23,30 sett - 

7,14,21,28 ott - 4,11,18,25 nov - 2,9,16 dic.

sì Spese extra

OFFERTE BORSE DI STUDIO 100%  A.A. 2018/2019
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Federico II - Centro lingua italiana Catania www.centrolinguaitaliana.com 3 al 100%
Corso periodo minimo di una 

settimana massimo di 4.
sì

L'offerta comprende: - 20 ore di lezione in aula - per potenziare le 4 abilità 

principali, dalle 9,30 alle 13,30, con una pausa dalle 11,30 alle 12,00. 

Durante la pausa la scuola offre quotidianamente un rinfresco agli 

studenti; - 2 attività culturali alla settimana, consistenti in visita guidata 

presso luoghi di interesse storico culturale della citta di Catania, mostre 

e/o eventi dove è possibile conoscere altre persone ed avere la possibilità 

di venire in contatto il più possibile con la lingua italiana; -Assicurazione -

Materiale didattico -Assistenza e ricerca alloggio - Wi-FI - Uso attrezzature 

multimediali

Sarebbe cosa gradita che l'assegnazione delle borse di 

studio seguisse questo ciclo: 1° borsa 100%, 2° borsa 50%, 

3° borsa 50%, 4° borsa 100%, 5° borsa 50%, 6° borsa 50%, 

7° borsa 100%, 8° borsa 50%, 9° borsa 50%

http://www.centrolinguaitaliana.com/


SCUOLA CITTÀ SITO WEB

   NUMERO

BORSE

DISPONIBILI

e

PERCENTUALE

DURATA

DEL

CORSO

PERIODO SCADENZA DOMANDA
TASSA

ISCR.

CONDIZIONI

PARTICOLARI
NOTE

Language in Italy Roma www.languageinitaly.com 4 al 50% 
Corso standard: 4 sett. Corso 

estivo: 3 sett.

Estivo: 27/05 17/06, 08/07, 29/07

Standard: 02/09, 30/09, 28/10, 25/11
20% supplementare per un mese aggiuntivo Regolamento disponibile

Accademia Leonardo Salerno (SA) www.accademialeonardo.it 20 al 50%

Corso standard:

Durata minima 1 settimana; 20 

ore alla settimana, 4 ore 

giornaliere

Maggio 8, 22 Giugno, 5, 19 – Luglio 3, 17 - Agosto 7, 21 

Settembre 4, 18 - Ottobre 2, 16 Novembre 6, 20 - Dicembre 4
sì

Per gli studenti che hanno già usufruito della borsa al 100% negli 

anni precedenti, sarà applicato uno sconto del 20% sul costo di 

ogni corso della durata di un minimo di due settimane

Spese extra

Accademia Leonardo Salerno (SA) www.accademialeonardo.it 20 al 30%

Durata minima 1 settimana; 30 

ore alla settimana, 4 ore di 

mattina e 2 di pomeriggio

Maggio 8, 22 Giugno, 5, 19 –Luglio 3, 17 - Agosto 7, 21 

Settembre 4, 18 - Ottobre 2, 16 Novembre 6, 20

 Dicembre 4

sì
Per gli studenti che hanno già usufruito della borsa al 100% negli 

anni precedenti, sarà applicato uno sconto del 20% sul costo di 

ogni corso della durata di un minimo di due settimane

Spese extra

Istituto MICHELANGELO Firenze  www.michelangelo-edu.it 5 al 50%
Corsi standard: durata 2, 3 o 4 

settimane

Maggio 06,13,20,27 June 03,10,17,24 Luglio 01,08,15,22,29 

Agosto 05,12,19,26 settembre 02,09,16,23,30 ottobre 

07,14,21,28 novembre 04,11,18,25

Spese extra

Romanica Modena www.romanica.it 3 al 50%

Corso intensivo di lingua italiana 

in gruppo della durata di  2,3 o 4 

settimane

Maggio 13,27 Giugno 10,24 Luglio 8,22 Agosto 5,19 settembre 

2, 16,30 ottobre 14,28 novembre 11,25 dicembre 9

Per gli studenti che sono venuti a conoscenza di Romanica tramite 

l'Istituto segnalati ufficialmente, assicuriamo il 15% di sconto sul 

prezzo del corso prescelto

spese extra

Romanica Modena www.romanica.it 2 al 70%

Corso intensivo di lingua italiana 

in gruppo della durata di  2,3 o 4 

settimane

Maggio 13,27 Giugno 10,24 Luglio 8,22 Agosto 5,19 Settembre 

2, 16,30 Ottobre 14,28 Novembre 11,25 Dicembre 9

Per gli studenti che sono venuti a conoscenza di Romanica tramite 

l'Istituto segnalati ufficialmente, assicuriamo il 15% di sconto sul 

prezzo del corso prescelto

spese extra

L'italiano porticando Torino www.italianoporticando.com 1 al 50% Corso standard di 4 settimane
Maggio 6, Giugno 3, Luglio 1, Agosto 5, Settembre 2,30 

Ottobre 28, Novembre 25 

Sconto del 15% sul prezzo complessivo del corso se 

l'iscrizioneavviene per un corso di almeno 2 settimane
spese extra

Istituto Venezia Venezia www.istitutovenezia.com 2 al 50%

Corso di gruppo intensivo 

periodo minimo 2 settimane, 

massimo 3 mesi

Venezia: Maggio 3,27,31 Giugno 24,28 Luglio 22, 26 Agosto 

19,23 Settembre 16,20Oottobre 14,18 Novembre 11,15 

Dicembre 9,13

Gli studenti possono iscriversi 

solo a partire dalla prima 

settimana di corso

spese extra

Istituto Venezia Venezia www.istitutovenezia.com 2 al 50%

Corso di gruppo intensivo 

pomeridiano nel periodo 13/05 

al 27/09 2019 periodo minimo 2 

settimane, massimo 3 mesi 

Venezia: Maggio 3,27,31 Giugno 24,28 Luglio 22, 26 Agosto 

19,23 Settembre 16,20Oottobre 14,18 Novembre 11,15 

Dicembre 9,13

Gli studenti possono iscriversi 

solo a partire dalla prima 

settimana di corso

spese extra

Istituto Venezia Trieste www.istitutovenezia.com 2 al 50%

Corso di gruppo intensivo 

periodo di attivazione corsi di 

gruppo dal 8/04 al 29/11 2019 

periodo minimo 2 settimane, 

Trieste: Maggio 6,1, Giugno 3,7 Luglio 1,5,29 Agosto 2,26,30 

Settembre 23,27 Ottobre 21,25 Novembre 18,22

Gli studenti possono iscriversi 

solo a partire dalla prima 

settimana di corso

spese extra

Language in Italy Roma www.languageinitaly.com 4 al 50% Corso standard di 4 settimane 02 Settembre, 30 Settembre, 28 Ottobre, 25 Novembre

Chiunque abbia usufruito della borsa di studio avrà uno sconto del 

20%  del prezzo del corso su ogni mese di frequenza aggiuntivo.  

Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 

studenti, lo studente/ssa potrà frequentare o un corso di un altro 

livello oppure verranno offerte 12 ore di corso individuale nel 

primo pomeriggio

Spese extra. Periodo di 4 settimane per il 

Corso Standard e 3 settimane per il Corso 

Estivo.Per periodi inferiori a 4 sett. 

(standard) o 3 sett. (estivo) si pagherà 

l’intero importo.

Torre di Babele Roma www.torredibabele.com
2 assegni di studio

di 100 euro 

Corso intensivo standard di 

gruppo durata minima 2 

settimane

Maggio 6,13,20,27 Giugno 3,10,17,24 Luglio 1,8,15,22,29 

Agosto 5,12,19,26 Settembre 2,9,16,23,30 Ottobre 7,14,21,28 

Novembre 4,11,18,25 Dicembre 2,9,16

sì Spese extra

Cultura italiana Arezzo Arezzo www.culturaitalianarezzo.it 2 al 40%
Corso intensivo  di 1/2/3/4 

settimane

May: 13,27 June: 10,24 July: 8,22 August: 5,19 September: 

2,16,30 October: 7,21 November: 4,18 December: 2,16
no Spese extra

Cultura italiana Arezzo Arezzo www.culturaitalianarezzo.it 3 al 30%
Corso intensivo  di 1/2/3/4 

settimane

May: 13,27 June: 10,24 July: 8,22 August: 5,19 September: 

2,16,30 October: 7,21 November: 4,18 December: 2,16
no Spese extra

ABC Scuola di lingua e cultura italiana Firenze www.abcschoolsestrilevante.com 10 al 50%
Corso standard di gruppo per un

massimo di 4 settimane 

(Firenze)

Maggio 13/ 27, Giugno 10/25, Luglio, 8/22, Agosto 5/19, 

Settembre 2/16/30, Ottobre 14/28, Novembre 11/25, 

Dicembre 9

si spese extra

ABC Scuola di lingua e cultura italiana Firenze www.abcschoolsestrilevante.com 10 al 50%
Corso standard di gruppo per un

massimo di 4 settimane 

(Firenze)

Maggio 13/ 27, Giugno 10/25, Luglio, 8/22, Agosto 5/19, 

Settembre 2/16/30, Ottobre 14/28, Novembre 11/25, 

Dicembre 9

sì Spese extra

Ciao Italia

Centro di lingua e cultura italiana
Roma www.ciao-italia.it 6 al 50% Corso standard di 4 settimane

Maggio 27 -Luglio 1,29 - Settembre 23 - Ottobre 21 - 

Novembre 18
sì spese extra

Ciao Italia

Centro di lingua e cultura italiana
Roma www.ciao-italia.it 4 al 40% Corso standard di 3 settimane

Maggio 27 -Luglio 1,29 - Settembre 23 - Ottobre 21 - 

Novembre 18
sì spese extra

Ciao Italia

Centro di lingua e cultura italiana
Roma www.ciao-italia.it 4 al 30% Corso standard di 2 settimane

Maggio 27 -Luglio 1,29 - Settembre 23 - Ottobre 21 - 

Novembre 18
sì spese extra

A door to Italy - Scuola di Italiano Genova www.adoortoitaly.com
1 borsa del valore di 140 

euro

Corso standard minimo 4 

settimane 

Ogni lunedì maggio, giugno,luglio, agosto, settembre, ottobre, 

novembre, dicembre

Settembre 16, 23

sì spese extra

A door to Italy - Scuola di Italiano Genova www.adoortoitaly.com
1 borsa del valore di 230 

euro

Corso standard minimo 4 

settimane 

Ogni lunedì maggio, giugno,luglio, agosto, settembre, ottobre, 

novembre, dicembre

Settembre 16, 23

sì spese extra

Istituto italiano Firenze www.istitutoitaliano.it 5 al 50% 
corsi intensivi o standard 

minimo 2  settimane

ogni lunedì di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 

ottobre, novembre, dicembre

Compatibilmente con la disponibilità di posti nel livello indicato al 

momento dell'iscrizione
spese extra - studente singolo

Istituto italiano Firenze www.istitutoitaliano.it 5 al 25% 
corsi individuali durata minima 

1 settimana

ogni lunedì di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 

ottobre, novembre, dicembre

Compatibilmente con la disponibilità di posti nel livello indicato al 

momento dell'iscrizione
spese extra - studente singolo

OFFERTE BORSE DI STUDIO PARZIALI  A.A. 2018/2019
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Istituto italiano Firenze www.istitutoitaliano.it 5 al 25% 
corsi di gruppo standard o super-

intensivi minimo una settimana

ogni lunedì di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 

ottobre, novembre, dicembre

Compatibilmente con la disponibilità di posti nel livello indicato al 

momento dell'iscrizione
spese extra - studente singolo

Istituto italiano Firenze www.istitutoitaliano.it borse di studio al 30%

Corsi standard o intensivi per 

gruppi di minimo 5 studenti 

minimo una settimana

ogni lunedì di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 

ottobre, novembre, dicembre

Compatibilmente con la disponibilità di posti nel livello indicato al 

momento dell'iscrizione
spese extra - per gruppi

Istituto italiano Firenze www.istitutoitaliano.it borse di studio al 20%

Corsi standard o intensivi per 

gruppi di minimo 3 studenti 

minimo una settimana

ogni lunedì di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 

ottobre, novembre, dicembre

Compatibilmente con la disponibilità di posti nel livello indicato al 

momento dell'iscrizione
spese extra - per gruppi

ONE WORLD Cagliari www.oneworlditaliano.it borse di studio al 50%
Corso di italiano durata minima 

2 settimane

I nostri corsi di gruppo iniziano ogni lunedì, i corsi per 

debuttanti iniziano ogni primo e terzo lunedì del mese.
sì spese extra

Scuola di italiano "il Sasso" Montepulciano www.ilsasso.com 5 al 50%

corso di due settimane o

 più (fino ad un massimo 

di 4 settimane) 

Maggio 10/27, Giugno 8/24, Luglio 5/22, Agosto 5/19,  2 

Settembre 16 Settembre 30 Settembre  14 Ottobre
no

Le borse di studio devono essere utilizzate nel periodo compreso 

fra il 18 marzo (data inizio corso) ed il 25 ottobre 2019 (data fine 

corso), e non possono essere assegnate due volte alla stessa 

persona

10 % di sconto per chi presenti un 

documento di iscrizione a scuola o 

università e per età superiore a 70 anni. Gli 

sconti sono validi per i corsi di gruppo, i 

corsi di gruppo + 1 e per i corsi di gruppo + 

2. Non sono validi per gli altri corsi. 

The italian Academy Siracusa www.theitalianacademy.com 2 al 50%
Corsi italiano generale minimo 1 

settimana

ogni lunedì di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 

ottobre, novembre, dicembre
spese extra

The italian Academy Siracusa www.theitalianacademy.com 10 al 25%
Corsi italiano generale minimo 1 

settimana

ogni lunedì di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 

ottobre, novembre, dicembre
spesa extra

The italian Academy Siracusa www.theitalianacademy.com 10 al 40%
Corsi italiano intensivi minimo 4 

settimane 

ogni lunedì di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 

ottobre, novembre, dicembre
spese extra

The italian Academy Siracusa www.theitalianacademy.com 10 al 20%
corsi italiano + minimo 1 

settimana massimo 2 settimane

ogni lunedì di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 

ottobre, novembre, dicembre
spese extra

Europass italian language school Firenze www.europassitalian.com 5 al 50%
Corso di lingua italiana di 

gruppo durata min 2 sett

max 4 sett

Principianti: ogni sett. - Non principianti: ogni 2 sett.

06/05, 20/05, 03/06, 17/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 

05/08, 19/08, 02/09, 16/09, 30/09, 07/10, 21/10, 04/11, 18/11, 

02/12

Valida tutto l'anno eccetto luglio 

agosto, dicembre, gennaio
spese extra

Europass italian language school Firenze www.europassitalian.com 5 al 30%
Corso di lingua italiana di 

gruppo durata 1 sett

Principianti: ogni sett. - Non principianti: ogni 2 sett.

06/05, 20/05, 03/06, 17/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 

05/08, 19/08, 02/09, 16/09, 30/09, 07/10, 21/10, 04/11, 18/11, 

02/12

Valida tutto l'anno eccetto luglio 

agosto, dicembre, gennaio
spese extra

Rimini Academy Rimini www.riminiacademy.it 4 al 50% 
Corso generale  durata di 2-3 o 

4 settimane
si

L'offerta è valida per i livelli da elementare a intermedio, per il 

periodo estivo compresotra il 1 luglio e il 2 settembre 2019. Gli 

studenti possono cominciare il corso ogni lunedì.

Spese extra

Rimini Academy Rimini www.riminiacademy.it 4 al 30%
Corso generale  durata di 2-3 o 

4 settimane
si

L'offerta è valida per i livelli da elementare a intermedio, per il 

periodo estivo compresotra il 1 luglio e il 2 settembre 2019. Gli 

studenti possono cominciare il corso ogni lunedì.

Spese extra

Laboling Milazzo www.laboling.com
4 al 50% dal valore di 170 

euro ciascuna

Corso intensivo di due settmane 

vlido tutto l'anno

 13.05.  - 27.05. - 10.06. - 24.06. - 08.07. - 22.07. - 12.08. -26.08. 

- 09.09. -  23.09. - 07.10. - 21.10. - 04.11. -  18.11. - 09.12.
si spese extra

La lingua la vita Todi www.wellanguage.com 1 al 50%
corso di lingua italiana di due 

settimane
sì spese extra

Centro Linguistico Italiano 

Dante Alighieri Roma
Roma www.clidante.it 1 al 50%  delle tasse frequenza ai corsi

Maggio 6-31, Giugno 3-28, Luglio 1-26, Agosto 5-30 (incluso 

sabato 10) chiuso 15-18 Agosto, Settembre 2-27, 28 Ottobre2 

Novembre, 25Novembre-20 Dicembre

si

Riduzione del 20% sui corsi  (di gruppi o individuali) ai borsisti che 

prolungano la frequenza oltre la durata della borsa e ai non borsisti 

indirizzati direttamente dall'istituto. Corsi attivati ogni mese: A1/2 

e B1/2. Corsi C1/2 non disponibili tutti i mesi; sempre garantito 

inserimento in classe B2. A seconda del periodo, orario corso G1 

può essere variato dalla mattina al pomeriggio,  garantendo il 

totale del monte ore

Spese extra. Borse  valide per tutto il 2019 

per corsi  intensivi di tipo “GL” (lingua e 

cultura, 4 settimane), “G1”  (lingua, 4 

settimane) e  “GL/2K” (lingua e cultura  per 

2 settimane). Per  corsi GL/2K e  GL (2 e 4 

settimane) è necessaria conoscenza  di 

base della lingua italiana. G1 adatto anche 

a principianti assoluti

ITALIAIDEA Roma www.italiaidea.com
50% sulla retta del corso 

prescelto

Corsi di gruppo intensivi minimo 

2 settimane max 4 settimane,  

Corso semintensivo minimo 4 

settimane 

Corsi intensivi

 Maggio 6 Giugno 3 Luglio 1-29 Agosto 26 Settembre 23 

Ottobre 21 Novembre 18

Corsi semintensivi Maggio 6 Giugno 3 Luglio 1-29 Agosto 26 

Settembre 23 Ottobre 21 Novembre 18

si Spese extra

Scuola di italiano Dante Alighieri Recanati www.scuoladantealighieri.org 2 all'80% corso intensivo di 4 settimane

Maggio 06-31, 06-17, 20-31 * Giugno 03- 08, 03-14, 17-28 * 

Luglio 01-26 * Agosto 29/07-23/08, 29/07-09/08, 12-23 * 

Settembre 02-27, 02-13, 16-27 * Ottobre 30/09-25/10, 30/09-

11/10, 14-25 * Novembre 28/10-22/11, 28/10-08/11,* 11-22 * 

Dicembre 25/11-20/12, 25/11-06/12, 09-20

60 giorni prima dell'inizio del 

corso
no

Requisiti borsa: conoscenza italiano compreso tra A1 e B1,

Alloggio camera doppia, 8 visite guidate e serate e attività 

extradidattiche

spese extra

Scuola di italiano Dante Alighieri Recanati www.scuoladantealighieri.org 2 al 48% corso intensivo di 4 settimane

Maggio 06-31, 06-17, 20-31 * Giugno 03- 08, 03-14, 17-28 * 

Luglio 01-26 * Agosto 29/07-23/08, 29/07-09/08, 12-23 * 

Settembre 02-27, 02-13, 16-27 * Ottobre 30/09-25/10, 30/09-

11/10, 14-25 * Novembre 28/10-22/11, 28/10-08/11,* 11-22 * 

Dicembre 25/11-20/12, 25/11-06/12, 09-20

60 giorni prima dell'inizio del 

corso
no

Requisiti borsa: conoscenza italiano compreso tra A1 e B1,

Alloggio camera doppia, 8 visite guidate e serate e attività 

extradidattiche

spese extra

Cultura italiana Arezzo Bologna www.studyitalian.it
6 

16 , 12, 10, 8, 6, 4 

settimane

Sconto sul costo totale

Maggio 6-13-20-27 Giugno 3-10-17-24 Luglio 1-8-15-22-29 

Agosto 5-12-19-26 Settembre  2-9-16-23 Ottobre 7-14-21-28 

Novembre 4-11-18-25

Dicembre 2-9

si Dai 18 ai 36 anni, livello A1 minimo di inglese spese extra

ISTITUTO EUROPEO 

per la diffusione della lingua, musica, arte e

cultura italiana

Firenze www.istitutoeuropeo.org 2 al 50% Corsi di 4 settimane 

Maggio 24, Giugno 03–28, Luglio 01–26 -29, Agosto 23, 

Settembre 2-27-30, Ottobre 25-28,

Novembre 22-25, Dicembre 20

2 mesi prima dell'inizio del 

corso
sì spese extra

SANT'ANNA INSTITUTE Sorrento www.santannainstitute.com
2 al 50%

40% corso

10% sistemazione 

Corso base durata 2 settimane

Maggio  06-13-20-27, Giugno 03-10-17-24, Luglio 01-08-15--22-

29, Agosto 05-12-19-26, Settembre 02-09-16-23-30, Ottobre 07-

14-21-28, Novembre  04-11-18-25, Dicembre 02-09-16

spese extra

http://www.istitutoitaliano.it/
http://www.istitutoitaliano.it/
http://www.istitutoitaliano.it/
http://www.oneworlditaliano.it/
http://www.ilsasso.com/
http://www.theitalianacademy.com/
http://www.theitalianacademy.com/
http://www.theitalianacademy.com/
http://www.theitalianacademy.com/
http://www.europassitalian.com/
http://www.europassitalian.com/
http://www.riminiacademy.it/
http://www.riminiacademy.it/
http://www.laboling.com/
http://www.wellanguage.com/
http://www.clidante.it/
http://www.italiaidea.com/
http://www.scuoladantealighieri.org/
http://www.scuoladantealighieri.org/
http://www.studyitalian.it/
https://www.istitutoeuropeo.org/
http://www.santannainstitute.com/home


Solemar Academy Cefalù solemar-academy.com 5 al 50%
Sulla prima settimana di un 

corso standard 
spese extra

PALAZZO MALVISI RAVENNA Ravenna www.palazzomalvisi.com 2 borse di studio
Corso intensivo di gruppo 

durata di 1 settimana

Maggio 03-20, Giugno 03-17, Luglio 01-15-29, Agosto 12-26, 

Settembre 09-23, Ottobre 07-21 
sì da utilizzarsi nel periodo 12 maggio/12 ottobre spese extra

SEMA Italian language and culture Sestri Levante (GE) www.sema-it.com 4 borse al 50% Corso di italiano  sì
utilizzabili dal 20 maggio al 14 giugno 2019. in caso si richiedano 

altre date proveremo ad accontentarli.
spesa extra

Campus Magnolie 

Scuola di lingua e cultura italiana
Castelraimondo (MC) www.campusmagnolie.it

Prezzo scontato 899 euro 

anzicché 1300
Corso di 4 settimane 

29 marzo - 1, 26 aprile - 6, 31 maggio - 3,28 giugno - 1,27,29 

luglio - 23 agosto-2, 27 settembre - 7 ottobre - 1, 4, 29 

novembre

sì
Il porezzo comprende 100 ore di corso di lingua italiana, l'alloggio  

in camera doppia e le visite culturali in 12 città.
spese extra

Centro Studi Italiani Urbania (PU) www.centrostudiitaliani.org 2 borse al 50% Corso di 4 settimane 

Dates pour les débutants : 8 aprile, 6 maggio, 3 giugno,

1 /29 luglio, 26 agosto, 23 settembre, 21 ottobre, 18 

novembre  
sì 100 ore di lingua  a 350 euro, alloggio escluso Spese extra

Centro Studi Italiani Urbania (PU) www.centrostudiitaliani.org 2 borse al 50% Corso di 8 settimane

Dates pour les débutants : 8 aprile, 6 maggio, 3 giugno,

1 /29 luglio, 26 agosto, 23 settembre, 21 ottobre, 18 

novembre  
sì 200 ore di lingua  a 650 euro, alloggio escluso Spese extra

Centro Studi Italiani Urbania (PU) www.centrostudiitaliani.org 1 borsa al 50% Corso di 12 settimane 

Dates pour les débutants : 8 aprile, 6 maggio, 3 giugno,

1 /29 luglio, 26 agosto, 23 settembre, 21 ottobre, 18 

novembre  
sì 300 ore di lingua  a 940 euro, alloggio escluso Spese extra

Scuola Tricolore Scuola di italiano 

per stranieri
Genova www.scuola-tricolore.it 1 al 50%

Corsi di gruppo (20-30 ore a 

settimana)

1 , 8,15,23,29 aprile - 6,1320,27 maggio - 3,10,17,25 giugno - 

1,8,15,22,29 luglio - 5,12,19,26 agosto - 2,9,1623,30 settembre 

- 7,14,21,28 ottobre - 4,11,18,25 novembre - 2,9,16 dicembre, 

I corsi di pomeriggio iniziano il 6/5/2019

Iscriversi entro il 31 dicembre 

2019

utilizzabile entro marzo 2020

no
Nessuna restrizione riguardo la durata o periodo del corso, Alloggio 

e attività del tempo libero non sono scontate
Spese extra

L'accademia scuola di italiano Cagliari www.laccademia.com 1 al 50%
Corso di una durata di 1 o 2 

settimane da APRILE a OTTOBRE 

Incluso il corso di formazione, il materiale didattico, test d'ingresso 

e certificato finale

Spese extra (tra cui 1 visita guidata della 

città e 1 film italiano con l'insegnante una 

volta a settimana)

Federico II - Centro lingua italiana Catania www.centrolinguaitaliana.com 6 al 50%
Corso periodo minimo di una 

settimana massimo di 4
sì

L'offerta comprende: - 20 ore di lezione in aula - per potenziare le 4 

abilità principali, dalle 9,30 alle 13,30, con una pausa dalle 11,30 

alle 12,00. Durante la pausa la scuola offre quotidianamente un 

rinfresco agli studenti; - 2 attività culturali alla settimana, 

consistenti in visita guidata presso luoghi di interesse storico 

culturale della citta di Catania, mostre e/o eventi dove è possibile 

conoscere altre persone ed avere la possibilità di venire in contatto 

il più possibile con la lingua italiana; -Assicurazione -Materiale 

didattico -Assistenza e ricerca alloggio - Wi-FI - Uso attrezzature 

multimediali

Sarebbe cosa gradita che l'assegnazione 

delle borse di studio seguisse questo ciclo: 

1° borsa 100%, 2° borsa 50%, 3° borsa 50%, 

4° borsa 100%, 5° borsa 50%, 6° borsa 50%, 

7° borsa 100%, 8° borsa 50%, 9° borsa 50%

http://solemar-academy.com/
http://www.palazzomalvisi.com/
http://www.sema-it.com/
http://www.campusmagnolie.it/
http://www.centrostudiitaliani.org/
http://www.centrostudiitaliani.org/
http://www.centrostudiitaliani.org/
http://www.scuola-tricolore.it/
http://www.laccademia.com/
http://www.centrolinguaitaliana.com/

