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corso frontale e/o online

Per studenti internazionali che si preparano all’ingresso
nelle Università, Accademie di Belle Arti e Conservatori

● Belle Arti
● Design
● Moda
● Musica
● Opera italiana
● Conservazione
dei Beni Culturali
● Restauro

VIRTUTE E CANOSCENZA

Polo Universitario Internazionale

Lingue ●
Scienze ●
dell’alimentazione
Medicina ●
e Odontoiatria
Agraria ed Enologia ●
Economia ●
Studi umanistici ●
Architettura ●
Ingegneria ●

www.centrostuditaliani.org

La mia chiave per entrare in un'università italiana!
Il “Foundation Course” è un corso preparatorio specifico per studenti stranieri che intendono prepararsi adeguatamente all’iscrizione alle Università italiane, Accademie di Belle Arti, Conservatori. Il corso si tiene in convenzione con le
Università italiane (vedere l'elenco a pag. 4), e permette l’accesso diretto, senza dover sostenere l’esame linguistico d’ingresso
all’Università. Il corso comprende lo studio della lingua italiana, parlata e scritta (livelli B1 o B2), la cultura italiana e un’introduzione al corso di laurea prescelto, con lo scopo di colmare le lacune formative che lo studente internazionale (provenendo da
un diverso sistema scolastico) ha nei confronti dei suoi colleghi italiani di università e far acquisire allo studente le competenze
necessarie per frequentare proficuamente il corso universitario che ha scelto. La durata del corso è variabile, da 3 a 11 mesi
(1 mese = 4 settimane), nel senso che – previo un test d’ingresso (gratuito) – si terrà conto del livello di partenza di ciascuno
studente e del suo punto di arrivo, cioè le competenze richieste per l’accesso al corso di laurea che lo studente ha scelto. Il
Centro Studi Italiani si adatta in tutto alle esigenze personali di ciascuno studente (durata del corso, programma specifico, metodologia didattica, ecc.). Lo studente può frequentare tutto il corso online, standosene comodamente a casa
sua (con un notevolissimo risparmio circa le sue spese personali), o una parte online e una parte in aula, oppure tutto in aula,
senza rinunciare alla comodità e soprattutto alla qualità!
E’ possibile iniziare il corso ogni 4 settimane (vedi il calendario nel modulo d'iscrizione). Termine dei corsi per tutti: 20
agosto 2021, più esame finale ed eventuali recuperi.
Il corso comprende 100 lezioni al mese (25 alla settimana, così distribuite: 15 ore di lingua, 2 di tutorato, cioè assistenza didattica personalizzata, 4 di conversazione, 4 di cultura). Negli ultimi mesi del corso cambia la programmazione settimanale,
perché lo studente viene introdotto alle materie speciali, cioè le conoscenze di base necessarie per frequentare proficuamente
il suo corso di laurea. Queste lezioni servono anche a colmare le eventuali lacune residue nella preparazione scolastica dello
studente. Il “Foundation Course” costa 500 euro al mese (cioè ogni 4 settimane di corso). Inoltre lo studente, per prepararsi all’esame d’ingresso (se richiesto dall’Università, Accademia o Conservatorio cui intende iscriversi) può iscriversi al nostro
“Corso Plus”, che è specifico per ogni tipologia d’esame d’ingresso, pagando un supplemento da quantificare caso per caso.
Il Centro Studi Italiani assiste lo studente dal suo arrivo in Italia (pick up all’aeroporto, se richiesto) e in tutte le varie formalità
fino all’ingresso all’Università.

Perché studiare in Italia

• Perché l’Italia, oltre ad essere uno dei Paesi più importanti d’Europa, è particolarmente
famosa nei campi dell’arte, moda, design, musica (in particolare l’opera lirica), ingegneria, architettura, restauro e conservazione dei beni culturali, scienze dell’alimentazione e gastronomia, ecc.
• Perché fin dai tempi antichi la civiltà italiana è la base della cultura e della civiltà occidentale. La lingua italiana deriva direttamente dal latino, e perciò, se si conosce l’italiano, si
può facilmente imparare anche le altre lingue neolatine, come lo spagnolo, il francese, il
portoghese, il rumeno e il ladino.
• Perché conoscendo la lingua e avendo la laurea di un’università italiana, sarai un mediatore culturale qualificato per gli scambi economici, culturali e turistici tra l’Italia e il tuo Paese
e avrai creato basi specifiche per le tue future opportunità di lavoro.
• Perché nelle università italiane ci sono posti riservati a studenti stranieri e sono disponibili
borse di studio alle stesse condizioni riservate agli studenti italiani. Inoltre le tasse universitarie in Italia sono tra le più basse d’Europa fra le università statali e gli studenti possono
lavorare con un contratto di lavoro fino a 20 ore a settimana durante i loro studi universitari.
• Perché in Italia è facile rinnovare il permesso di soggiorno ogni anno per motivi di studio.
Basta superare almeno un esame universitario il primo anno e almeno due esami gli anni
successivi. L’Italia, trovandosi tra il Mediterraneo e il resto d’Europa, forma un ponte naturale fra i tre continenti del mondo antico: Europa, Africa e Asia. Con il tuo permesso di soggiorno potrai viaggiare liberamente in tutti i Paesi europei appartenenti all’area Schengen.

Perché studiare al Centro Studi Italiani
• Perché il Centro Studi Italiani tiene corsi di lingua e cultura italiana per studenti internazionali sin dal 1985 e si è specializzato in corsi di preparazione per l’ammissione alle
università, accademie e conservatori, anche online.
• CSI ha una sua piattaforma per lezioni online, integrata con schede didattiche digitalizzate de “La Bella Lingua” (il libro di testo completo, A1 – C2, realizzato da Centro
Studi Italiani, coperto con copyright), ricco di esercizi, materiali video, audio e altri sussidi
in esclusiva.
• Perché il nostro corso preparatorio di lingua italiana è riconosciuto da 11 università e
da diverse accademie di belle arti e conservatori. Al corso sono ammessi anche gli
studenti che hanno fatto la preiscrizione ad altre università.
• Perché il corso è flessibile e il più possibile personalizzato, e perciò prepara specificamente al tuo corso universitario (a qualsiasi corso universitario). Potrai raggiungere il
livello d’italiano richiesto (B1 o B2) e non avrai bisogno di fare l’esame d’ingresso di
lingua italiana all’università. Se però dovrai sostenere un esame di selezione perché il
corso è a numero programmato, il Centro Studi Italiani per questo ti offre la possibilità di
un Corso Plus con preparazione specifica.
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Sede d’esami delle certificazioni CELI (Univ. per Stranieri di Perugia), CILS (Univ. per Stranieri di Siena), CEDILS (Univ. Ca’ Foscari, Venezia)
foto

Iscrizione al “Foundation Course”
Cognome

Nome

Lettere maiuscole

Sesso:

Luogo e data di nascita
tel./cell.

e-mail
Passaporto N°

M
F

Nazionalità

Data di emissione

Indirizzo completo
Hai mai studiato l'italiano?  SI;  NO.

Se sì, per quanto tempo?

Preiscrizione presso

Corso di laurea

Il “Foundation Course” può essere frequentato indifferentemente in presenza o online, tutto o in parte. Il costo non varia: € 500
mensili.
Calcolo della quota d’iscrizione: tassa fissa d’iscrizione (una tantum), € 45 + 500 x n. mesi….. = totale quota d’iscrizione al
corso € ………
Il prezzo della quota d’iscrizione comprende: il test d’ingresso, n. 25 lezioni settimanali (= 100 mensili) di lingua, conversazione, cultura, tutorato personalizzato e materie speciali; i libri di testo e il materiale didattico (cartaceo e/o online); l’esame
finale, l’attestazione di livello linguistico, l’assistenza sino all’immatricolazione. Se desidera iscriversi all’esame CELI o CILS,
questa iscrizione va pagata a parte.
Inizio corso in queste date:
nel 2020,  21 settembre,  19 ottobre
nel 2021,  11 gennaio,
 8 febbraio,
Fine corso per tutti: 20 agosto 2021

 16 novembre,
 8 marzo,

 14 dicembre;
 6 aprile,

 3 maggio,

 31 maggio.

Pagamento del corso:
Bonifico bancario intestato a: Centro Studi Italiani srl - Codice IBAN: IT23G0100568700000000001213
Codice SWIFT/BIC: BNLIITRR - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - Via Bocca Trabaria Sud, 2 - 61029 Urbino (PU) - Italia,
da inviare a info@centrostuditaliani.org (l’alloggio va pagato anticipatamente all’arrivo a scuola, in base alla sua scelta)

Studio frontale (in aula), in Italia
ཎ Alloggiando a URBANIA, tipica e piccola città dell’Italia centrale, ricca d’arte e storia, tranquilla e sicura, dove è facile fare amicizia con la gente del posto e praticare l’italiano. La scuola si
trova in pieno centro storico e gli alloggi degli studenti sono in famiglia ospitante (a richiesta) o
in confortevoli appartamenti ammobiliati, al massimo a 15 minuti a piedi dalla scuola.
 Camera doppia, € 390 al mese;  Camera singola, € 490.
In entrambi i casi, sono incluse le spese di luce e acqua, il gas si paga a consumo.
ཎ Alloggiando a MILANO, capitale della moda e centro economico, culturale, musicale, artistico
e del design. Ottimi i collegamenti di Milano con le altre città d’Italia e i Paesi europei. La scuola
si trova nella zona Est della città (vicinanza stazione ferroviaria e metropolitana di Lambrate).
Alloggi in appartamenti ammobiliati:
 Camera doppia, € 550 al mese, tutto incluso;  Camera singola, a richiesta.
ཎ Alloggiando a GENOVA, città antica e moderna, ricca d’arte e natura: mare, monti e un clima
invernale mite. E’ una delle principali città del Mediterraneo. Grazie anche all’aeroporto in città,
è ben collegata alle principali città d’Europa. Alloggi in appartamenti ammobiliati:
 Camera doppia, € 390 al mese;  Camera singola, € 490 al mese.
In entrambi i casi, le spese di luce e acqua sono incluse, il gas si paga a consumo.
POLITICA DI CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE.
Secondo la normativa italiana (D.lgs. n.21 del 21 febbraio 2014) è possibile cancellare l’iscrizione entro 14 giorni dal pagamento. Entro questo periodo il pagamento può essere interamente rimborsato, dedotte solo le spese bancarie. Dopo questo periodo il pagamento non verrà restituito, ma sarà possibile utilizzarlo
per iscriversi ad un altro corso o cedere questa opportunità a qualcun altro. Se, per qualche motivo, non le sarà possibile frequentare il corso a cui si è iscritto/a,
è pregato/a di avvisarci il più presto possibile e di indicare un altro periodo in cui desidera venire. Se non le è possibile completare il suo corso, per qualunque
motivo, le daremo l’opportunità di frequentare un altro corso nello stesso anno o nell’anno successivo, per la durata pari al periodo di tempo perso; in questo
caso, il pagamento non è rimborsabile, ma è possibile cedere questa possibilità a un membro della famiglia o ad un amico. Con la presente autorizzo il
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”).

Data: ……....…………………………………………..................
Firma: ...........………………………………………...................

www.centrostuditaliani.org
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Via Boscarini, 1- - URBANIA
61049 Urbania (PU) - Tel. +39 0722 318950
MILANO

urbania@centrostuditaliani.org

Preiscrizione, visto di studio, iscrizione
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● I cittadini appartenenti ai Paesi dell’Unione

Europea e Norvegia, Islanda, Lichtenstein,
Confederazione Elvetica, Repubblica
di San Marino e Stato del Vaticano
non necessitano di visto di studio e
per le procedure d’immatricolazione si
rivolgono direttamente alla Università o
Accademia di Belle Arti o Conservatorio
che hanno scelto. Il Centro Studi Italiani li
assiste in questa fase sino all’iscrizione.

MILANO
Cuneo
GENOVA

Rimini
Urbino

Lucca

Ancona

Macerata
Camerino
Fermo
Teramo
L'Aquila
Chieti-Pescara

URBANIA

● Gli studenti internazionali che

provengono da tutti gli altri Paesi
necessitano del visto di ingresso in Italia
per soggiorni di lungo periodo e devono
presentare la domanda di preiscrizione
all’Università, Accademia o Conservatorio
che hanno scelto. Il Centro Studi Italiani
darà loro tutte le necessarie informazioni
e li assisterà sino alla fine della procedura
d’immatricolazione.

Università italiane e Istituti di alta cultura
che hanno una convenzione con il Centro Studi Italiani:
Università convenzionate:		

Polo Universitario Internazionale

Roma

Foggia
Napoli

Messina
Catania

Dipartimemnti:

Università Politecnica delle Marche (Ancona) Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Scienze
Università di Camerino (Macerata)		
Architettura, Bioscienze, Farmacia, Giurisprudenza, Scienze e Tecnologie
Università di Catania			
Agricoltura, Architettura, Chirurgia, Economia, Fisica, Giurisprudenza, Ingegneria civile,
					
Ingegneria elettrica, Lingue, Matematica, Medicina, Biologia, Chimica, Farmacia,
					
Scienze della formazione, Scienze politiche, Scienze umanistiche
Università di Chieti-Pescara		
Architettura, Economia, Ingegneria, Lettere, Lingue, Medicina, Scienze Giuridiche,
					
Scienze Psicologiche
IUSML"S.Domenico" Fermo		
Mediatori linguistici, Traduttori e Interpreti
Università di Ferrara			
Architettura, Economia, Fisica, Giurisprudenza, Ingegneria,
					Matematica e informatica, Medicina,
					
Scienze biomediche, Farmacia, Biotecnologie, Studi umanistici
Università di Genova			
Architettura e design, Economia, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e filosofia,
					
Lingue e letterature straniere, Medicina e chirurgia, Sc. della formazione,
					
Sc. matematiche, fisiche, naturali.
Università di Milano-Bicocca		
Economia, Giurisprudenza, Medicina, Sc. Formazione, Scienze, Sociologia
Università di Napoli “Federico II”		
Agraria, Architettura, Biotecnologie, Economia, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria,
					
Medicina, Veterinaria, Scienze, Sc. Politiche, Sc. Umanistiche
Università Europea di Roma		
Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Sc. Formazione, Storia e filosofia
Università di Teramo			
Bioscienze, Giurisprudenza, Veterinaria, Sc. Comunicazione, Sc. politiche
Università della Svizzera Italiana (Lugano) Architettura, Economia, Lingue, Sc. Comunicazione, Sc. Informatiche

Accademie di Belle Arti (ABA) convenzionate:

ABA di Catania				
Arti applicate, Decorazione, Grafica, Pittura, Scenografia, Scultura
ABA di Cuneo				
Design, Fashion design, Grafica, Arti multimediali, Pittura e illustrazione.
ABA di Foggia				
Decorazione, Graphic design, Moda, Nuove tecnologie dell’arte, Pittura,
					
Scenografia, Scultura
ABA di L’Aquila				
Decorazione, Fotografia, Grafica, Grafica d’arte e progettazione,
					
Pittura, Scenografia, Scultura
ABA di Macerata				
Arti visive, Decorazione, Design, Fotografia, Fumetto, Grafica, Illustrazione,
					
Pittura, Scenografia, Scultura
ABA di Urbino				
Decorazione, Grafica, Nuove tecnologie dell’arte, Pittura, Scultura, Scenografia,
					Visual motion design

ABA private:

ABA di Cuneo				
NABA di Milano				
Domus Academy di Milano			
Accademia del Lusso di Milano		

Design, Grafica, Moda, Multimedia, Pittura, Restauro
Arti visive e pittura, Design, Fashion, Grafica e comunicazione, Media design, Scenografia
Architettura, Design, Fashion, Business
Fashion brand management, Fashion communication management, Fashion design

Conservatori di Musica e Istituti Superiori di Studi Musicali (ISSM) convenzionati:
Conservatorio di Messina			
ISSM di Lucca				
ISSM di Rimini				
					

Musica (tutti gli strumenti), Canto, Discipline della musica
Musica (tutti gli strumenti), Canto, Discipline della musica
Strumenti: Chitarra, Clarinetto, Flauto, Pianoforte, Violini, Violoncello, Tromba,
Trombone, Composizione, Musica da camera.

