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Corsi estivi di italiano per stranieri Certificato CELI  Università per Stranieri di Perugia 
 
 
L’associazione “CORSITALIA” è un’associazione culturale che si propone, come scopo primario, l'insegnamento della 
lingua italiana (L2). 
E’ stata costituita nel 2020 su impulso della presidente, dr.ssa Maria Adamo, con l’intento di mettere a disposizione 
dei propri iscritti la pluriennale esperienza in materia di insegnamento da lei maturata sia in Italia che all’estero. 
I corsi sono aperti a studenti di scuole primarie, secondarie, universitari e a coloro che, provenendo dall’estero, 
desiderano o hanno necessità di imparare la lingua italiana. 
Questi ultimi, in particolare, sono posti al centro del progetto ideato dalla dr.ssa Adamo che mira, grazie a lezioni 
singole o di gruppo e ad una didattica unica nel suo genere, ad impartire una preparazione mirata a perseguire il livello 
di lingua necessario a ciascuno di essi. 
Oltre a proporre corsi di lingua italiana, l'associazione offre ai propri iscritti lezioni di lingua inglese, filippina e cinese, 
avvalendosi a tal fine del contributo di un gruppo di docenti altamente preparati e selezionati anche in base alle loro 
qualità umane. 
Dal mese di giugno 2020, inoltre, l’associazione è divenuta Centro d’Esame CELI per la regione Lazio, accreditata dal 
CVCL - dell’Università per Stranieri di Perugia, in convenzionata con la rete CEDIS – Certificazioni e Didattica Italiano 
per Stranieri. 
Con i nostri corsi ci proponiamo l’obiettivo di formare lo studente al fine di coadiuvarlo nel perseguire il livello di 
conoscenza della lingua richiesto dalla legge per i seguenti istituti: cittadinanza, permesso di soggiorno di breve o lungo 
periodo, ricongiungimento familiare; o per le seguenti specifiche necessità individuali: accesso alle università, corsi 
post laurea e di specializzazione, lavoro. 
Per il periodo estivo Corsitalia organizza pacchetti  “senza pensieri” completi di tutti i servizi fondamentali.  
Di seguito troverai una panoramica dei servizi inclusi per tutti i nostri corsi di lingua. 
 

Tutti i corsi di lingua Corsitalia  sono caratterizzati da: 
 

Corsi: I corsi sono organizzati in moduli di durata  diversificata secondo il livello: 60 ore a livello (2 settimane, 6 ore 
al giorno per 5 giorni dalle 9.30/12.30 e 14.30 17.30) oppure 120 e 180 ore. 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì e sono tenute da esperti madrelingua qualificati, in aule attrezzate  
Le classi saranno composte da un massimo di 25 studenti. 

C'è anche la possibilità di lezioni private frontali su richiesta. 
A conclusione di ciascun modulo è previsto un test di profitto e il rilascio di un attestato.  
 
Alloggio:  Hotel Gran Torino – Roma nel cuore di Roma 
 
 
Corsi di italiano per Università  o Ambasciate  
 
La Scuola può organizzare, su richiesta delle Università internazionali, corsi di lingua italiana per i loro studenti, di 
durata e livello da concordare tramite accordo specifico. 
I corsi potranno essere svolti sia durante l’anno accademico che d’estate, e potranno comprendere lezioni di cultura 
italiana nonché attività, quali visite guidate nelle principali città e musei, escursioni. 
 
 
Visto e consulenza legale: Corsitalia offre ai propri iscritti una prima assistenza legale o amministrativa a seconda delle 
singole esigenze   
 

http://www.corsitalia.com/
mailto:corsitalia.online@gmail.com-
tel:%20+39%203474007546


 

 

  

 
Pacchetti della durata di 60 ore (2 settimane), 120 ore (4 settimane) o 180 ore (6 settimane) 

 

Corsi di 60, 120 e 180   ore con docenti specializzati 

 Insegnanti qualificati: Tutti madrelingua, selezionati accuratamente, qualificati ed esperti 

 Diversi livelli di corso: Corsi di lingua per principianti, mirati di preparazione agli esami, per esperti. 

 Materiale didattico: In prestito su cauzione o con acquisto. Strumenti aggiornati a supporto del tuo studio. 

Alloggio e sistemazione  

Trasferimenti 

Cinema e teatro Musei, chiese, catacombe, ma anche spettacoli teatrali, concerti, opere liriche, seminari su 
come si gira un film “ Dalla scrittura alla proiezione in sala”  

Pilates, yoga, ginnastica 
 

Test di ingresso e finale : test di ingresso che consente di determinare il tuo livello linguistico per inserirti nel 
gruppo di studio più adatto a te e test finale per valutare i progressi fatti 
 

Aperitivi, pranzo e cene Tour gastronomia della città , tour delle principali enoteche a Roma, possibilità di 
usufruire del  Ristorante Claps Via Candia 49 Roma  e della pizzeria Archi entrambe convenzionati con Corsitalia 

 Internazionalità: Incontra persone provenienti da tutto il mondo, studia e socializza in un'atmosfera familiare 
e rilassata 

 Certificato di lingua: Al termine del corso di lingua, ogni partecipante riceverà attestato di frequenza 
Possibilità di partecipare agli esami CELI promossi dall’Università per Stranieri di Perugia che attestano le 
competenze e le capacità d’uso della lingua e sono spendibili in ambito di lavoro e studio 
I CELI sono articolati in 6 livelli sul modello del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) e 
vengono rilasciati dall’Università per Stranieri di Perugia e sono riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri 

 Visto e consulenza legale: Corsitalia vi aiuta nel reperire  tutti i documenti e l’assistenza necessaria per 
richiedere il Visto di Studio presso l’Ambasciata Italiana del paese di provenienza 
 
 
 
 
 
 

https://www.unistrapg.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue


 

 

 

   

 

 

 

  

 
 

 
Alloggi 

 
 

 

Via Torino 150 - 00184 Roma 

 



 

 

Hotel Gran Torino  

 

Siamo un accogliente albergo di nuova costruzione situato nel cuore di Roma, in una zona facilmente 
raggiungibile a pochi passi dalla stazione Roma Termini. 

Nelle nostre immediate vicinanze si trovano la Basilica di Santa Maria Maggiore, il Teatro dell' Opera e 
Via Nazionale. A poca distanza incontriamo il Colosseo, i Fori Imperiali, il Quirinale, Piazza Venezia e 
tanti luoghi d'interesse. 
L'Hotel Gran Torino propone delle camere spaziose e luminose, tutte di nuova ristrutturazione e dotate 
di un arredamento curato e funzionale in cui si prediligono le riposanti tinte chiare per poterVi garantire 
un piacevole e rilassante soggiorno. 

Le camere dell'Hotel Gran Torino sono arredate con molta cura e decorate privilegiando le tinte chiare; 
sono tutte dotate di servizi quali:   ampio bagno,  kit di prodotti di cortesia,  aria condizionata,  telefono,  
TV LCD digitale,  connessione wifi gratuita,  cassetta di sicurezza,  frigo bar. 

Le stanze a disposizione dei nostri ospiti si suddividono in singola, doppia, tripla. Tutte sono arredate con 
stile ed eleganza dove spicca la cura per il comfort e per i particolari. Le camere sono tutte insonorizzate, 
le tapparelle sono silenziose ed automatizzate e l'aria condizionata (caldo/freddo) è gestibile 
autonomamente. 

Dove Siamo  

 

L’Hotel Gran Torino si trova nel cuore pulsante di Roma, a breve distanza da molti mezzi pubblici e dalla 
principale stazione ferroviaria della città, Roma Termini. Una zona vitale e ricca di servizi di ogni tipo che 
favorisce gli spostamenti per vivere al meglio le meraviglie dell’Urbe o per ottimizzare l’organizzazione 
di un viaggio di affari. 

Come raggiungerci  

 Informazioni utili: 
 Mezzi Pubblici 
 Stazione ferroviaria Roma Termini: 350m (Collegamento all’Aeroporto di Roma Fiumicino 

"Leonardo Express”) - 4minuti 
 Metro A e B Termini: 350m - 4 minuti 
 Metro A Repubblica: 300m - 3 minuti 

Piazza dei Cinquecento: 300m - 3 minuti - Capolinea linee Bus 
16 38 40 64 75 82 85 90 92 105 170 223 310 649 714 910 N1 N2 N7 N12 N13 N8 N15 N9 N5 N18 

 

http://www.hotelgrantorino.it/dove-siamo.html


 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI  

 

 

Centro di pilates, yoga, gyrotonic, gyrokinesis 

 

 

il centro quiora QuiOra nasce dalla passione e dall'idea di voler diffondere e far 

conoscere discipline come Pilates, GYROTONIC®, GYROKINESIS® e Yoga. Un centro 

dove si mette in primo piano la "persona", e si è seguiti e accompagnati da insegnanti 

certificati a livello internazionale, in un percorso individuale volto al recupero del 

proprio benessere psico-fisico. 

  

 

 

 

           Via Brennero 47 - Roma 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Candia 49 

Roma 

Ristoranti convenzionati con Corsitalia 

 

 

Siamo un ristorante Italiano, 

proponiamo ottimi hamburger e piatti della tradizione. 

 

Da noi trovi i piatti tipici della cucina tradizionale, l'amatriciana, la carbonara, gli hamburger con diverse carni 

selezionate e vari piatti espressi, in un ambiente informale e moderno. Ogni giorno il nostro cuoco seleziona i 

migliori prodotti di stagione e le materie prime di qualità per proporre una cucina semplice e sempre gustosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gli Archi ristorante 

Via Sebastiano Veniero 24 

00192 Roma 

 

Pizzeria ristorante Gli Archi  

 

 

 

 Siamo un ristorante Italiano, 

proponiamo ottimi piatti tipici della cucina italiana e pizza 

 

 

Ristorante accogliente  a due passi da San Pietro e dai Musei Vaticani, primi piatti tipici della cucina 

tradizionale, ma anche pizze per tutti i gusti. 

Selezioniamo per i nostri piatti solo  i migliori prodotti di stagione e le materie prime di qualità per proporre 

una cucina semplice e sempre gustosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prezzi dei corsi  

Durata Lezioni Studenti Alloggio  Prezzi Date esami 
CELI 

2  settimane 60 ore  min. 08- max.  25 
studenti  

€ 400,00 stanza singola 

€ 200,00 stanza doppia 

€ 650,00 A1/A2 

€ 750,00 B1/B2 

€ 800,00 C1/C2 

11/05/2021 
(Immigrati) 

15/05/2021 
(adolescenti) 

22/06/2021 
(standard) 

20/07/2021 
(immigrati) 

20/07/2021 
(immigrati) 

 4 settimane 120 ore min. 08- max.  25 
studenti 

€ 800,00 stanza singola 

€ 400,00 stanza doppia 

€ 1.150,00 A1/A2 

€ 1.350,00 B1/B2 

€ 1.450,00 C1/C2 

11/05/2021 
(Immigrati) 

15/05/2021 
(adolescenti) 

22/06/2021 
(standard) 

20/07/2021 
(immigrati) 

20/07/2021 
(immigrati) 

6 settimane 180 ore min. 08- max.  25 
studenti 

€ 1.600,00 stanza singola 

€    800,00 stanza doppia 

€ 2.150,00 A1/A2 

€ 2.550,00 B1/B2 

€ 2.750,00 C1/C2 

11/05/2021 
(Immigrati) 

15/05/2021 
(adolescenti) 

22/06/2021 
(standard) 

20/07/2021 
(immigrati) 

20/07/2021 
(immigrati) 

I prezzi comprendono:     Servizi aggiuntivi a pagamento: 

-Trasferimenti       -Sport, pilates, yoga  

- Test di ingresso   - Visite guidate, mostre, musei, spettacoli, 

-Consulenza legale      -Ristorante, pizzeria 

 



 

 

 

  

CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI 
Livelli A1/A2 - B1/B2 - C1/C2 

 

L’associazione culturale Corsitalia propone corsi di lingua italiana L2 a studenti o professionisti provenienti        

dall’estero. 

Durata: 60/120/180 ore di lezioni, individuali o di gruppo, da svolgersi on line o, se richiesto, in 

presenza, con simulazione finale delle prove d’esame. 

Programma: Preparazione grammaticale e linguistica volta alla comprensione di testi scritti o discorsi 

con riferimento al livello di conoscenza che si mira a perseguire. 

Test di valutazione: il corso prevede un test finale utile a stabilire il livello di conoscenza raggiunto da 

ciascuno studente con riferimento al Quadro Comune Europeo. 

Obiettivo: sostenere l’esame per il conseguimento dei livelli A1/A2 - B1/B2 - C1/C2 

 
LIVELLO A1 - di contatto, di conoscenza elementare 

Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso 

quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni 

di tipo concreto. 

Presentare se stesso/a e altri ed essere in grado di porre 
domande su dati personali e rispondere a domande 
analoghe (il luogo dove si abita, le persone che si 
conoscono). 
Interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli 
lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare 

 
LIVELLO A2 - di sopravvivenza, elementare avanzato 
Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro). 

Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono 
solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali. 
Descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati 

 
LIVELLO B1 - soglia, precedente al medio 

Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti familiari affrontati normalmente al 

lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. 

Cavarsela in molte situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una regione dove si parla la lingua in 
questione. 
Produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di 
interesse. 
Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni 
su opinioni e progetti. 

 
LIVELLO B2 - progresso, medio 

Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni 
tecniche nel proprio settore di specializzazione. 

Interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che 
l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza 
eccessiva fatica e tensione. 
Produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di 
argomenti ed esprimere un’opinione su un argomento 
d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni 

 
LIVELLO C1 - dell’efficacia, avanzato 

Comprendere un’ampia gamma di testi complessi e 
piuttosto lunghi ed essere in grado di ricavarne anche il 
significato implicito. Esprimersi in modo scorrevole e 
spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. 
Usare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi 
sociali, accademici e professionali. Produrre testi chiari, ben 
strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di 
saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i 
meccanismi di coesione. 

 
LIVELLO C2 - di padronanza, in situazioni complesse 

Comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò si ascolta 

o legge. 

Riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, 
ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti 
informative. 
Esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e 
preciso e rendere distintamente sottili sfumature di 
significato anche in situazioni piuttosto complesse. 

 


