






2008
Nasce ciaoitaly

2013
ciaoitaly eNtra a far parte di eduitalia e dell’ail, diveNta 
sede autorizzata degli esami fireNze dell’ail

2015
ciaoitaly è ceNtro autorizzato per l’erogazioNe dei corsi 
iN preparazioNe agli esami ditals e raddoppia i locali 
trasfereNdosi Nella Nuova sede di via lamarmora 31

2012
ciaoitaly eNtra a far parte dell’asils e orgaNizza la prima 
edizioNe del master iN didattica dell’italiaNo come liNgua 
straNiera e come liNgua secoNda



Piazza San Carlo



Palazzo MadaMa e CaSaforte degli aCaja



CiaoItaly nasce nel 2008 dall’esperienza multiculturale e dalla professionalità dello staff di AbbeySchool, che dal 1996 
rappresenta a Torino un centro di eccellenza nel campo dell’educazione linguistica. 

La scuola, specializzata nell’insegnamento della lingua e della cultura italiana agli stranieri, fa parte dell’ASIL, dell’AIL 
e di Eduitalia. L’istituto è stato riconosciuto dal CSN Lund-Sweden ed è, inoltre, centro per l’erogazione dei corsi 
Bildungsurlaub. La scuola organizza, anche, un Master in Didattica dell’italiano come lingua straniera e lingua seconda ed 
è sede d’esame autorizzata degli esami «Firenze» dell’AIL.

Per garantire ai propri studenti alti standard qualitativi di formazione, CiaoItaly lavora con piccoli gruppi ed assicura ad 
ogni partecipante la possibilità di sperimentare e migliorare le proprie competenze linguistiche. L’accesso ad ogni corso 
prevede, perciò, un test d’ingresso per formare classi di livello omogeneo.

Le lezioni sono affidate a docenti madrelingua dinamici e qualificati che attraverso il metodo comunicativo e l’uso 
di molteplici materiali didattici (libri, giornali, filmati, musica, ecc.) conducono gli allievi ad accrescere le proprie 
competenze comunicative e culturali. Le numerose attività ricreative organizzate dalla scuola, in collaborazione con 
professionisti del territorio, permettono agli studenti di entrare in contatto con i residenti e di conoscere la ricchezza 
culturale ed artistica della città. 

Con sensibilità alla crescente richiesta di corsi da parte di studenti asiatici, CiaoItaly ha predisposto programmi incentrati 
su apposite metodologie didattiche, che tengono conto della diversità fonetica e sintattica delle lingue non europee. Per 
aiutare questa tipologia di studenti è stato selezionato uno staff che conosce le principali lingue asiatiche.

Per i golosi, infine, sono previsti speciali programmi alla scoperta della cucina e dell’enogastronomia piemontesi.

la SCUola

Palazzo MadaMa e CaSaforte degli aCaja



CORSI INDIVIDUALI: Pensati per coloro che desiderano 
imparare l’italiano con un programma fatto su misura, sono 
particolarmente adatti per chi ha esigenze professionali. Questi corsi 
si compongono di un minimo di 20 ore e possono essere attivati 
in qualsiasi momento dell’anno. La programmazione può essere 
intensiva o seguire il calendario proposto dallo studente.

CORSI SEMI-INDIVIDUALI: Composti da 2 studenti, uniscono 
l’accuratezza e la flessibilità di un corso individuale e ad una maggiore 
interattività. Pensati anch’essi per chi desidera un programma più 
personalizzato, si compongono di un minimo di 20 ore. Si possono 
organizzare in qualsiasi momento dell’anno con programmazione 
intensiva o secondo il calendario proposto dai partecipanti. 

CORSI PER ASIATICI: Su richiesta, possono essere organizzati 
secondo tutte le tipologie sopra menzionate. Sono caratterizzati 
da programmi incentrati su apposite metodologie didattiche, che 
tengono conto della diversità fonetica e sintattica delle lingue non 
europee, e dalla scelta di uno staff che conosce le principali lingue 
asiatiche.

CORSI PER BAMBINI (3–10 anni): Su richiesta, possono 
essere organizzati secondo tutte le tipologie sopra menzionate. 
Sono caratterizzati da programmi incentrati su apposite 
metodologie didattiche basate sul gioco e su attività ludiche 
adatte all’età dei partecipanti.

CORSI INTENSIVI COLLETTIVI: Composti da un minimo 
di 5 ad un massimo di 12 persone, si rivolgono a studenti che 
desiderano imparare la lingua in un ambiente divertente e dinamico.  
Permettono l’acquisizione delle competenze linguistiche adatte al 
livello frequentato: strutture grammaticali, estensione del vocabolario, 
apprendimento e perfezionamento della pronuncia, conversazione, 
comprensione, lettura e scrittura. Hanno una durata minima di 1 
settimana, con frequenza dalle 15 alle 20 ore di lezione settimanali, e 
possono essere estesi a più settimane.

CORSI PER STRANIERI CHE VIVONO O STUDIANO 
A TORINO: Composti da un minimo di 5 ad un massimo di 12 
persone, si rivolgono a persone che prevedono di fermarsi a Torino per 
almeno un semestre. Questi corsi prevedono due o tre appuntamenti 
settimanali di 2 ore per un minimo di 30 ore complessive. Questa 
tipologia permette l’acquisizione delle competenze linguistiche adatte 
al livello frequentato a prezzi decisamente promozionali.

MINIGRUPPI: Composti da 3 o 4 persone, uniscono la 
dinamicità di un corso collettivo alla flessibilità dell’essere in pochi. 
Si rivolgono a studenti con specifiche esigenze di frequenza ed 
orario. Permettono l’acquisizione delle competenze linguistiche 
adatte al livello frequentato in modo più rapido. Posso essere 
organizzati sia nella formula intensiva (con frequenza dalle 15 alle 
20 ore di lezione settimanali) sia nella formula estensiva (con due 
o tre appuntamenti settimanali). 

i CorSi 
I corsi standard di lingua e cultura italiane sono organizzati per tutti i livelli del Quadro Europeo (A1, A2, B1, B2, C1, C2) e prevedono, a seconda 
delle esigenze degli studenti, intensità e durata diverse. I corsi collettivi iniziano tutti i lunedì, tranne che per i principianti assoluti. In questo caso 
l’inizio dei corsi è fissato il primo lunedì del mese. Su richiesta e con integrazione di prezzo, la scuola può organizzare visite guidate ai principali 
monumenti cittadini e laboratori enogastronomici. Le ragazze alla pari e gli studenti universitari di qualsiasi Università italiana e straniera, previa 
presentazione dei loro documenti di immatricolazione, avranno diritto a sconti.



CORSI PER ADOLESCENTI (11–16 anni): Su richiesta, 
possono essere organizzati secondo tutte le tipologie sopra 
menzionate. Sono caratterizzati da programmi incentrati su 
apposite metodologie didattiche e tematiche adatte a coinvolgere 
un pubblico adolescenziale.

CORSI SENIOR (+50): Rivolti a persone che hanno superato 
i 50 anni e che vogliono unire l’apprendimento della lingua ad 
una piacevole ed interessante vacanza in Italia, questi corsi sono 
caratterizzati da programmi didattici semplici e divertenti mirati 
all’apprendimento attraverso la conversazione. Si possono 
organizzare secondo tutte le tipologie menzionate. Per i corsi 
collettivi, si può scegliere di partecipare, la mattina, a classi con 
studenti di tutte le età provenienti da differenti parti del mondo e 
il pomeriggio di seguire un programma culturale specificatamente 
pensato per studenti “maturi”. Per gruppi preformati è possibile 
organizzare programmi personalizzati che includono lezioni e 
attività culturali.

CORSI ESTIVI: Composti da un minimo di 5 ad un massimo di 
12 persone, si rivolgono a studenti che, intendono imparare l’italiano 
durante le vacanze estive (da giugno ad agosto). Alla formula intensiva 
delle 20 ore settimanali, si aggiungono attività pomeridiane ed 
escursioni alla scoperta del territorio nel fine settimana. La durata 
minima è di 2 settimane.

CORSI IN PREPARAZIONE AGLI ESAMI INTERNAZ. 
CILS E CELI: Gli esami CILS rilasciati dall’Università per Stranieri 
di Siena e gli esami CELI dell’Università per Stranieri di Perugia 
certificano il grado di competenza comunicativa dell’italiano come 
lingua straniera. In base al Quadro Comune di Riferimento per 
le Lingue proposto dal Consiglio d’Europa, l’esame prevede la 
certificazione di 6 livelli di conoscenza dell’italiano (A1, A2, B1, B2, C1 
e C2) attraverso 5 differenti prove di abilità: ascolto, lettura, analisi 
delle strutture comunicative, produzione scritta e orale. I corsi in 
preparazione di questi esami possono essere organizzati secondo 
tutte le tipologie sopra menzionate.

CORSI IN PREPARAZIONE AGLI ESAMI FIRENZE: 
Gli esami Firenze rilasciati dall’Accademia Italiana di Lingua (AIL) 
certificano il grado di competenza comunicativa dell’italiano come 
lingua straniera. L’esame prevede la certificazione di 6 livelli di 
conoscenza dell’italiano (A1, A2, B1, B2, C1 e C2) attraverso 5 
differenti prove di abilità: ascolto, lettura, analisi delle strutture 
comunicative, produzione scritta e orale. Gli esami Firenze 
sono riconosciuti dal Politenico di Torino come requisito valido 
all’immatricolazione degli studenti stranieri. L’esame può essere 
organizzato presso la sede della scuola in qualsiasi momento 
dell’anno con almeno un mese di preavviso. I corsi in preparazione 
di questi esami possono essere organizzati secondo tutte le tipologie 
sopra menzionate.



la CittÀ e 
le attiVitÀ 
riCreatiVe

Torino con i suoi 18 km di Portici è una delle città più affascinati e misteriose d’Italia. La 
sua magia consiste nella fusione di arte, storia e avanguardia. Sotto la patina del rigore 
sabaudo pulsano una vivacità ed una vitalità che non solo stupiscono, ma letteralmente 
ammaliano il visitatore: palazzi barocchi e architettura futuristica, antiche collezioni d’arte e 
rassegne cinematografiche di respiro internazionale, il secondo Museo Egizio al mondo per 
l’importanza dei suoi reperti e squadre sportive di fama mondiale.

La tradizione della prima capitale italiana rivive nei caffè storici e nei ristoranti del centro, 
mentre un complesso tessuto industriale e Università di massimo livello fanno di Torino 
uno dei principali poli tecnologici e scientifici d’Italia.

La scuola in collaborazione con esperti del territorio organizza visite guidate:

• alla città (anche Torino Magica e Torino sotterranea);
• ai principali musei cittadini: Museo Egizio, Museo del Cinema, Museo dell’Automobile,  

Museo di Antichità, Galleria d’Arte Moderna, Fondazione Accorsi, Palazzo Madama;
• alla Basilica di Superga;
• al Borgo Medievale del Parco del Valentino; 
• ai tipici mercati della Crocetta e di Porta Palazzo;
• alle Regge Sabaude: Stupinigi, Venaria Reale, Racconigi, Rivoli e Moncalieri;
• ai siti olimpici.

Su richiesta e con tariffe addizionali la scuola può organizzare per gli studenti cene 
tematiche, aperitivi sotto i portici, eventi cittadini, rievocazioni storiche (“Il Carnevale 
d’Ivrea”, “L’Assedio di Canelli”), tour enogastronomici alla scoperta dei sapori del territorio, 
degustazioni di vini nelle cantine di Langhe e Monferrato, escursioni in mongolfiera o quad 
nelle Langhe e nel Monferrato,  weekend sulla neve, itinerari dedicati alla pratica del golf 
e laboratori di cucina e pasticceria (“La pizza Napoletana”, la “Cucina Piemontese”, “La 
cioccolata”, “Pane e Grissini”, “La Pasticceria italiana”).



oSPitalitÀ

La sistemazione degli studenti è legata alla tipologia del corso. La scuola offre agli studenti il 
servizio di mediazione con alberghi, bed & breakfast, residence, appartamenti convenzionati. 
Su richiesta, la sistemazione può essere presso famiglie rigorosamente selezionate.

I prezzi dipendono dalla scelta dello studente (categoria dell’albergo, tipologia delle camere, 
ecc.) e dalla durata del soggiorno.
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reggia di Venaria reale





Si può arrivare con l’autobus (n. 5,14, 33, 42, 
58, 63, 64, 67, 68) e con il tram (n. 10, 12, 15, 16)

La segreteria è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
19.00.

La scuola è aperta per le lezioni dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00 e il 
sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00.

w w w . a b b e y s c h o o l . i t
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come  arrivare

Per informazioni su altre lingue

Via Alfonso Lamarmora, 31 (C.so Re Umberto)
10128 Torino
T +39 (011) 59 38 72
i n fo@ciao i ta ly - tur in .com

Corso Tassoni. 24 – 10143 Torino
T + 39 (011) 192 117 20

Via Madama Cristina, 74 – 10126 Torino 
T + 39 (011) 026 28 50
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Via Alfonso Lamarmora, 31 (C.so Re Umberto) - 10128 Torino - Tel +39 (011) 59 38 72

www.ciaoitaly-turin.com

i n f o @ c i a o i t a l y - t u r i n . c o m


