VANTAGGI PER LO STUDENTE
• Parola offre un'ottima varietà di corsi di lingua
italiana con programmi didattici per principianti
e per studenti di livello intermedio e avanzato.
• I nostri corsi sono programmati per venire
incontro alle esigenze e alle necessità di
ogni studente. Gli studenti della scuola Parola
provengono
da tutto il mondo; hanno
differenti età.
• Parola cerca di aiutare lo studente fornendo
informazioni utili durante il suo soggiorno a Firenze.
Dalla assistenza per il visto per motivi di studio,
alla ricerca dell'alloggio fino a informazioni
pratiche per la vita quotidiana.
• Lo staff di Parola è sempre disponibile
a dare informazioni su prezzi, date e
programmi linguistici dei corsi di italiano.
• Parola non è solamente una scuola di
italiano; offriamo anche grande varietà di
attività ricreative e culturali gratuite, al di fuori
della scuola, durante le quali gli studenti hanno la
possibilità di conoscere Firenze e fare nuove
amicizie!
• I nostri gruppi sono di
piccole dimensioni e ciò
garantisce una maggiore
attenzione verso lo
studente da parte degli
insegnanti!
• La nostra scuola organizza anche corsi
supplementari come disegno, cucina e corsi di
arte!
• Parola è una scuola ufficialmente autorizzata dal
Ministero dell'Istruzione!

PREZZI DEI CORSI 2019
CORSI DI GRUPPO
"Allegro"- Intensivo
4oreal giorno - 5 giorni a settimana
2 settimane -€320 (40 ore)
3 settimane -€420 (60 ore)
4 settimane -€510 (80 ore)

SCUOLA

"Andante"- Semi-intensivo
2 ore al giorno -5 giorni a settimana
4 settimane - €320 (40 ore)
"Tre Volte"- Leggero
2 ore al giorno -3 giorni alla settimana
4 settimane -€210 (24 ore)
"Tre Volte Plus" - Semi-Intensivo
4 ore al giorno -3 giorni alla settimana
2
settimane
€
170
(24
3
settimane
€
250
(36
4
settimane €
340
(48

ore)
ore)
ore)

CORSI INDIVIDUALI
"Maestoso"
4 ore al giorno - Una settimana - €600
"Brio"
6 ore al giorno - Una settimana - €850
"Brio 1"
6 ore al giorno - Una settimana - €1150 *incluso
il pranzo

CORSI COMBINATI

4 ore di lezioni di gruppo +lezioni individuali

"Vivace"
4 ore gruppo + 1 ora individuale
2 settimane - €570
4 settimane - €920
"Presto"
4 ore di gruppo + 2 ore individuali
2 settimane - €990
4 settimane - €1500
La scuola Parola offre anche:
Corsi di disegno
Corsi di cucina
Corsi d'arte
Borsa di studio
Per ulteriori informazioni contatta la scuola Parola:
info@parola.it o chiamaci al +39 055/242182
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SULLA SCUOLA PAROLA
Parola è una scuola di lingua
italiana del centro storico di Firenze.
I nostri corsi di italiano offrono
lezioni di grammatica e
conversazione in gruppo e/o
individuali fino a lezioni via skype.
Nata nel 1994, la scuola
di
italiano Parola è molto conosciuta
per la qualità dei corsi e per le
attività ricreative e culturali.
NEL CENTRO DI FIRENZE
La scuola di lingua italiana Parola si
trova nel centro storico di Firenze,
vicino alla chiesa di Santa Croce, in
un
palazzo
del
XVI
secolo
progettato da Giorgio Vasari.

PERCHE' STUDIARE A FIRENZE?
Firenze continua ad essere la più importante città
per studiare l'italiano grazie alla grandezza di scrittori
come Niccolò Machiavelli, Boccaccio e Dante
Alighieri. Firenze è anche la città dove è nato il
"Rinascimento" nel 1400 grazie
ad artisti come Michelangelo,
e
Leonardo
Botticelli.
La varietà di bellezze storicoartistiche di Firenze, la
sua vita
sua
culturale e sociale, la
cucina
tipica
toscana,
rendono questa città ideale per
imparare la lingua italiana.

NON SOLO UNA SCUOLA DI ITALIANO
Oltre ai corsi di italiano, la scuola Parola
offre lezioni supplementari di arte, cucina italiana e
disegno che possono anche essere combinati con
i corsi di lingua.
L'atmosfera amichevole e professionale della scuola
incoraggia l'amicizia fra tutti gli studenti.
Inoltre, organizziamo attività ricreative di gruppo
come gite nelle città toscane, visione di film in
italiano, lezioni extra-curriculari ed infine visite a chiese
e botteghe artigianali fiorentine.
A Parola si può trovare quindi un ambiente
divertente, socievole ed amichevole adatto allo studio
dell'italiano. Per maggiori informazioni: www.parola.it.

CORSI DI ITALIANO CON FLESSIBILITA'

ULTERIORI SERVIZI
Inoltre, il nostro istituto di
lingua italiana di Firenze,
fornisce aiuto ed assistenza
allo studente nel caso di
necessità.

Dalla scuola è possibile raggiungere
la Galleria degli Uffizi e il Ponte
Vecchio in pochi minuti mentre il
Duomo e l'Accademia - dove si
trova il David di Michelangelo - sono
facilmente raggiungibili in poco
tempo.

Alla scuola Parola di Firenze organizziamo
corsi di
italiano
che
si
adattano
alle
necessità linguistiche degli studenti di ogni livello.
Con il metodo comprensivo e gruppi di piccole
dimensioni la scuola è flessibile
nelle
opzioni
di apprendimento (corso di gruppo,
individuale e
combinato). Parola mette a disposizione tutti
i
metodi didattici per consentire
allo studente
di
raggiungere
i propri obiettivi
linguistici! Inoltre,
il
nostro
ambiente
è

www.parola.it

multiculturale
con
studenti
provenienti da tutto il mondo!

di

tutte

le

età

CENTRO ESAME CILS
La scuola Parola è ufficialmente autorizzata dalla
Università di Siena quale centro per l'esame
ufficiale
di
italiano
CILS. Parola offre
anche corsi di preparazione per superare
l'esame. La prova CILS si svolge due volte
all'anno presso la nostra sede.

SENTIRSI A CASA A FIRENZE
Studiare e vivere all'estero non deve creare paure.
La nostra scuola offre assistenza agli studenti a
Firenze con questi servizi:

- Free Wi-Fi e Skype
- DVD e libri in italiano
- Servizio per l'alloggio
- Prenotazione visite musei
- Assistenza per "Visa student"
CONTATTACI

Sitoweb: www.parola.it
Email: info@parola.it
Telefono: +39 055/242182
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