
Prezzi
Corso intensivo di gruppo - 20 ore settimanali
- 2 settimane E  390 
- 3 settimane E  540
- 4 settimane E  680
•sconto del 5% per studenti al di sotto dei 20 anni e al di sopra  
dei 60 anni.
•sconto del 10% per tutti a partire dal secondo mese di corso.
Corso individuale
- 1 ora E  38
- 20 ore E  720
Corso in piccoli gruppi - prezzi per persona a ora
- gruppo di 2 persone E  24
- gruppo di 3 persone E  18
•sconto del 5% sui pacchetti di 20 ore.
Alloggio - prezzi per persona a settimana
• In famiglia
   - camera singola + colazione  E  120
   - camera doppia + colazione E 95
   - 1 pasto (pranzo o cena) E  13
• In appartamento
   - camera singola E	120
   - camera doppia  E 95
   - appartamento indipendente              da   E	175   a E 210
• In albergo: secondo la categoria

Modalità di iscrizione
Per iscriverti  ai corsi,  invia al la segreteria di Romanica
(tramite posta,  fax o e.mail):
- il modulo di iscrizione;
- una copia dell’anticipo di  E	150 sul pagamento del corso.
Il versamento può essere effettuato tramite:
• Vaglia postale internazionale
• Travellers Cheque
• Western Union
• Bonifico bancario a favore di ROMANICA sul c/c n° 3379723 presso:

UniCredit Banca S.p.a. 
Filiale Modena Grande (Piazza Grande, 40 - Modena) 

SWIFT: UNCRITMM - BIC: UNCRITM1MO0 
IBAN: IT 29 X 02008 12930 000003379723

Le spese bancarie sono interamente a carico dello studente.
Il pagamento del corso + alloggio deve essere regolato entro il secondo 
giorno presso la segreteria della scuola.
Riceverai conferma della tua iscrizione, con gli ultimi dettagli per il tuo 
arrivo a Modena e, se richiesto, l’indirizzo della tua casa italiana.

Regolamento
1. Le iscrizioni devono pervenire alla segreteria possibilmente 30 giorni 

prima dell’inizio del corso.
2. In caso di annullamento dell’iscrizione, l’anticipo sarà restituito (tranne   
E	50 per spese di segreteria) solo se la disdetta viene comunicata 
almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso.

3. Gli studenti che iniziano il corso dopo la data stabilita, sono 
discontinui nella frequenza o interrompono il corso prima del termine 
non hanno diritto a rimborsi, riduzioni o recuperi.

4. Se una classe è composta da meno di 3 studenti, il corso intensivo 
sarà di 2 ore al giorno (invece di 4).

5. L’eventuale annullamento delle lezioni individuali deve avvenire 
con un preavviso di almeno 24 ore; in caso contrario il costo verrà 
ugualmente addebitato.

6. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì; la scuola resta chiusa 
nelle festività previste dal calendario italiano.

Corsi individuali e corsi in piccoli gruppi
Corsi di italiano specialistico
Ogni studente ha i suoi interessi, le sue richieste, i suoi ritmi. 
Romanica cerca di soddisfare ogni singola esigenza e organizza 
corsi individuali di lingua generale e corsi specialistici di 
letteratura, arte, italiano per gli affari, commercio, turismo, 
italiano per le scienze, aggiornamento per insegnanti di italiano 
come lingua seconda. 
Offriamo, inoltre, lezioni specifiche per la preparazione di:
- esami universitari e di ammissione alle università italiane
- esami per la certificazione di conoscenza della lingua italiana 

CELI, CILS e AIL
Se vuoi, puoi decidere di abbinare queste lezioni, individuali 
o in gruppi di 2 - 3 persone, al corso intensivo di base. Le ore 
individuali e in piccoli gruppi sono di 60 minuti.
Contattaci e troveremo insieme la soluzione ideale alle tue 
esigenze.

Materiale didattico
Il materiale didattico proposto durante i corsi viene 
costantemente riveduto, aggiornato e adeguato ai bisogni 
del gruppo e dei singoli studenti, allo scopo di offrire 
il supporto più adatto al miglioramento dell’abilità 
comunicativa. Testi specializzati, esercizi, articoli, brani 
letterari, giochi di ruolo, canzoni, fumetti, video vengono 
proposti in modo da stimolare la curiosità della classe: la 
partecipazione attiva alle lezioni consente di imparare e 
assimilare l’italiano in un’atmosfera amichevole e stimolante. 
Il materiale didattico è incluso nel prezzo del corso.

Certificato di frequenza e di livello
Al termine di ogni corso, dopo il test di verifica finale, Romanica 
rilascia un certificato di frequenza attestante il livello di 
conoscenza della lingua.

A scuola dopo le ore di lezione...
Dopo le ore di lezione Romanica resta aperta e mette a tua 
disposizione una biblioteca con interessanti pubblicazioni 
artistiche e culturali sull’Italia, una videoteca con oltre 250 
titoli, un laboratorio d’ascolto, il servizio fax, una postazione 
internet, un punto ristoro e uno spazio musica.

Calendario corsi
• I corsi intensivi di gruppo cominciano al lunedì secondo  
 il calendario seguente:

I professori di Romanica

Ciao!  Noi saremo i tuoi insegnanti durante il tuo soggiorno 
a Modena, e desideriamo assicurarti la nostra professionalità, 
la nostra esperienza e soprattutto il nostro entusiasmo. Dopo 
gli studi universitari ci siamo specializzati nell’insegnamento 
dell’italiano come lingua straniera, e alcuni di noi sono stati 
professori di italiano all’estero. Consideriamo il nostro lavoro 
interessante e creativo: l’opportunità di conoscere tante 
persone di nazionalità diverse, infatti, è fonte di continuo 
arricchimento dal punto di vista culturale, professionale ed 
umano. 
Tutti i corsi di Romanica, progettati e organizzati secondo le 
moderne didattiche del Consiglio d’Europa per l’insegnamento 
delle lingue straniere, sono frutto del nostro lavoro, personale 
e d’insieme. 
L’obiettivo dei nostri programmi è la comunicazione: la 
fonetica, il lessico e le strutture grammaticali dell’italiano 
vengono sempre presentate in un contesto reale, per sviluppare 
le capacità di comprensione, espressione e scrittura.
Anche noi siamo stati studenti di una lingua straniera 
all’estero: per questa ragione possiamo capire le tue esigenze, 
le tue difficoltà, i tuoi sospiri di scoraggiamento. Teniamo in 
grande considerazione i tuoi interessi e i motivi per i quali hai 
deciso di studiare l’italiano. Puoi contare su di noi: saremo 
sempre disponibili a rispondere alle tue richieste e faremo 
del nostro meglio per raggiungere insieme i tuoi obiettivi di 
apprendimento.

I corsi di Romanica

Corsi intensivi di gruppo
I corsi iniziano di lunedì con un accurato test d’ingresso, 
che ci consente di valutare il tuo grado di conoscenza della 
lingua e di formare classi omogenee divise secondo cinque 
livelli: principiante, elementare, intermedio I, intermedio II 
e avanzato.
La durata dei corsi va da un minimo di due settimane fino a 
dodici mesi. L’età minima di ammissione è di anni 12.
Le classi sono composte da un massimo di 12 studenti di 
diversa nazionalità. Ogni gruppo lavora con due professori e 
le lezioni si svolgono esclusivamente in italiano.
Il corso base prevede quattro ore di lezione giornaliere, 
suddivise in:
• strutture e lessico    • espressione e comunicazione
Le ore sono di 55 minuti.
Ogni 15 giorni, attraverso uno specifico test di controllo, 
verifichiamo i progressi effettivi degli studenti e i risultati 
raggiunti, al fine di assicurare l’omogeneità dei gruppi di 
studio.
Il contatto continuo tra gli studenti e i professori e la particolare 
flessibilità delle nostre metodologie d’insegnamento, 
permettono un approccio vero ed intenso con la lingua 
italiana.

 ROMANICA è un’accademia per la diffusione della 
lingua italiana: è il luogo ideale per chi desidera cominciare 
o approfondire lo studio dell’italiano e farne uno strumento 
di conoscenza della nostra cultura.
 ROMANICA, dal 1998, organizza corsi di lingua 
e cultura italiana aperti a studenti stranieri di ogni età 
e nazionalità e offre un programma per il tempo libero 
piacevole, curioso e ricco di sorprese.
 ROMANICA si trova a Modena, in pieno centro 
storico: le aule affrescate del palazzo settecentesco in cui 
ha sede la scuola sono un suggestivo punto di partenza per 
procedere alla scoperta dei ritmi quotidiani di una città 
bella, simpatica e originale.

Modena

Città storica e universitaria, Modena si trova in Emilia-
Romagna, distesa su una fertile pianura con i fianchi 
appoggiati agli Appennini. Con i suoi 200.000 abitanti è 
una città tranquilla e vivace, dove modernità e tradizione 
si incontrano e si completano.
Modena è una città da scoprire passeggiando sotto i portici 
o pedalando lungo il percorso degli antichi canali scomparsi. 
L’acciottolato del centro storico e le tinte ambrate degli 
edifici ti porteranno a rivivere il borgo medievale e ad 
ascoltare gli echi dell’antica corte ducale.
Il Duomo romanico del XII secolo dichiarato dall’Unesco 
«Patrimonio dell’umanità», le sorprendenti sale del 
Municipio, l’imponenza del Palazzo Ducale, la bellezza 
raccolta delle tante chiese: i tesori artistici e storici della 
città convivono in armonia con i negozi, le librerie, le 
botteghe di artigiani ed artisti, i mercatini tradizionali, i bar 
dove sedersi per l’aperitivo, i ristoranti e le trattorie.
La gente che vive in questa terra è aperta e cordiale: nei 
negozi o per strada, troverai sempre qualcuno disposto 
a scambiare quattro chiacchiere con te. A differenza di 
città più conosciute e affollate di turisti, Modena ti offre la 
possibilità di sentire e parlare l’italiano ad ogni angolo. 
La posizione geografica centrale, infine, ti consente di 
raggiungere facilmente i maggiori centri e le città meno 
note. Ogni luogo, in Italia, possiede storia, tradizioni e 
abitudini uniche: i pomeriggi liberi o i fine settimana 
saranno l’occasione per conoscere le affascinanti diversità 
del nostro paese. 
Se vuoi scoprire l’Italia più autentica, scegli una diversa 
destinazione: Romanica.

• I corsi individuali e in piccolo gruppo vengono attivati al  
 momento della richiesta.

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

2016 2017

9, 23 6, 20 6, 20 3, 18

2, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21

4, 18 2, 16, 30 13, 27 11

4, 18 8, 22 7, 21 4, 18

2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

5, 19 3, 17, 31 14, 28 12



Sig.ra               Sig.  

NOME................................................................................
COGNOME  ......................................................................
...........................................................................................
DATA DI NASCITA ............................................................ 
INDIRIZZO  .......................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
TEL. ....................................................................................
FAX ..................................................................................... 
E.MAIL  ..............................................................................
PROFESSIONE  ...................................................................
NAZIONALITÀ ...................................................................
LINGUA MATERNA  ...........................................................
Altre lingue conosciute ........................................................
...........................................................................................

Ho saputo di ROMANICA da:  ............................................
...........................................................................................
...........................................................................................

DESIDERO ISCRIVERMI AL SEGUENTE CORSO:
........................................................................................... 
dal .........................................al ..........................................

Non parlo italiano 
Parlo italiano a livello:
elementare        medio        buono        avanzato 

ALLOGGIO:
in famiglia             in appartamento            in hotel 
           camera singola                camera doppia                
                    fumatore                  non fumatore 

Esigenze particolari e osservazioni:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Allego copia della ricevuta di versamento dell’acconto di
E	150.
Dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento 
di Romanica.

Data ............................... Firma ..........................................

Modulo di iscrizione

MODENA

accademia italiana di lingua e cultura
Ufficialmente autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione

Membro ASIL, AIL, CSN Sweden, Bildungsurlaub Berlin
Sede di esami di certificazione CILS, CELI e AIL

Sede di formazione ed esami di certificazione DITALS

ROMANICA

ROMANICA
Via Castel Maraldo, 45

41121 MODENA
ITALIA

Tel. +39 059 245651    Fax +39 059 433244
scuola@romanica.it

www.romanica.it

Attività complementari

Romanica organizza un programma per il tempo libero, 
gratuito e parallelo ai corsi di lingua: si tratta di un 
programma molto vario che ti permette di sentirti parte della 
città e di conoscere la nostra cultura e la nostra storia.
Escursioni, concerti, sagre di paese, feste tradizionali, 
visite ai musei e ai luoghi particolari della città, spettacoli, 
conferenze e serate-incontro organizzate dalla scuola e 
aperte a tutti: ecco il modo più semplice per incontrare 
nuovi amici e migliorare il tuo italiano divertendoti.
Potrai passare un insolito pomeriggio nella sacra cantina 
di un’acetaia o in un’azienda agricola ad osservare le 
fasi di produzione del parmigiano-reggiano, oppure a 
Maranello, a spiare discretamente il circuito di prova e le 
officine della Ferrari; avrai la possibilità di visitare mostre 
pittoriche, curiosare negli studi di una TV privata, cantare 
insieme alla «Rossini», una delle corali più antiche d’Italia, 
o semplicemente sorseggiare un aperitivo e sederti con gli 
amici davanti al profumo intenso dei piatti più appetitosi 
della nostra cucina. Modena è luogo di incontro: soprattutto 
a tavola!
E potrai appassionarti ancora di più allo studio dell’Italiano 
seguendo i nostri seminari: la canzone, l’arte, la letteratura, la 
storia, la dizione e la fonetica, il cinema, i dialetti, il vino...
Al tuo arrivo riceverai il programma delle attività che ti 
impegnerà in media 6 ore alla settimana. La segreteria di 
Romanica, inoltre, sarà a tua disposizione per informarti sui 
locali più tipici e divertenti e sulle manifestazioni culturali della 
città e della regione.

L’alloggio

Se lo desideri, Romanica si incarica di cercare e prenotare 
l’alloggio per il tuo soggiorno a Modena.
Siamo coscienti dell’importanza di questo servizio: per 
questo motivo, selezioniamo e controlliamo direttamente 
tutte le sistemazioni, assicurandoci che siano accoglienti 
e che si trovino in prossimità della scuola o vicino ad una 
fermata dell’autobus.
Esistono tre possibilità di alloggio:
1. in famiglia: è la soluzione ideale per chi vuole entrare in 

contatto con la vita e le abitudini italiane;
2. in appartamento: generalmente è condiviso con il 

proprietario o con altri studenti e ti permette di disporre 
dell’uso cucina;

3. in albergo: è la sistemazione più indicata per chi desidera 
godere di piena autonomia personale.
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