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DESCRIZIONE
Corso di Francese Generale: formazione di francese generale per i livelli B1+, B2, B2+, C1. Sulla base del QCER (Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue), del metodo comunicativo e interattivo, questi corsi permettono lo sviluppo delle competenze orali e 
scritte in classi internazionali.
Corso di Francese per Scopi Accademici: questi corsi permettono di prepararsi in modo efficace per gli studi accademici in Francia 
o in un paese di lingua francese e di soddisfare le esigenze linguistiche degli studenti: comprendere una classe, porre domande, fare
una presentazione orale, leggere articoli e testi specifici...
Questi corsi hanno anche come obiettivo l’acquisizione di competenze metodologiche per eseguire specificamente compiti accademici: 
prendere appunti, frequentare un seminario, parlare davanti a dei compagni o a una commissione, definire un problema, sintetizzare uno 
o più documenti, sviluppare un piano di ricerca, ecc.
Questi corsi integrano dei contenuti disciplinari (scienza, legge, scienze umane, scienze sociali, medicina) e possono includere un 
accompagnamento all’integrazione accademica.

A partire dal livello B1+

LIVELLI

ORARIO DEI CORSI
Francese generale: da Lunedì a Venerdì: dalle 9:00 alle 12:15 (pausa dalle 10:30 alle 10:45)
Lezioni di Francese per Obiettivi Accademici: dalle 13:30 alle 15:45 due pomeriggi a settimana.
Workshop: Mercoledì e Venerdì dalle 12:30 alle 01:15

•  Per gli studenti stranieri che desiderano studiare o completare la loro formazione in un’università in Francia
•  Per i professionisti stranieri che desiderano stabilirsi in Francia e che vogliono seguire un percorso universitario in Francia per convalidare

dei diplomi conseguiti all’estero

PER CHI?

28 lezioni di 45 minuti a settimana (21 ore): 20 lezioni di francese 
generale + 2 workshop di 45 minuti + 6 lezioni di gruppo di Francese per Obiettivi Accademici

NUMERO DI LEZIONI

DAtE
Programma aperto da Lunedì 4 luglio a Venerdì 23 settembre 2016.  (12 settimane).
Possibilità di sessioni di 4, 8 e 12 settimane.
Date di inizio: lunedì 4 luglio, lunedì 1 Agosto e lunedì 29 agosto 2016. 
Giorni festivi: giovedi 14  luglio - lunedì 15 agosto.
I corsi non vengono effettuati i giorni festivi. Le lezioni di Francese per Obiettivi Accademici vengono recuperate in settimana.

FRANCESE PER ObIEttIVI ACCADEMICI

+ 80 e di iscrizione

Sessione di 4 settimane Sessione di 8 settimane Sessione di 12 settimane

1320 2400 3000

PREZZI* 


