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Il Culturforum è un centro linguistico e culturale che dal 2000 organizza corsi di Lingua e Cultura 
Italiana in un’affascinante località del Mediterraneo: il sole, il mare cristallino, le bellezze artistiche, la 
rigogliosa natura e il calore della sua gente fanno di Cefalù il luogo ideale dove immergersi nella lingua 
italiana, venire a contatto con lo stile di vita degli italiani e dove trascorrere una vacanza all’insegna della 
cultura e della spensieratezza.
Professionalità, attenzione individuale, fl essibilità sono i principi di base della nostra scuola. I nostri stu-
denti, di nazionalità, età, e professione diverse, troveranno al Culturforum un’accoglienza calorosa ed 
un’atmosfera informale che renderà l’apprendimento della lingua italiana un’esperienza stimolante e di-
vertente.
Al Culturforum troverete un gruppo di lavoro disponibile ed affabile che vi assisterà  con serietà pro-
fessionale nell’apprendimento della lingua e vi guiderà alla scoperta della nostra gente, della millenaria 
cultura e dei volti meno noti del nostro paese, perché quello che più ci sta a cuore è rendere il vostro 
soggiorno a Cefalù una piacevole esperienza da ricordare.

…più che una scuola di lingue

Palermo

Catania

Cefalù

DoVE SiAMo

Il Culturforum si trova al primo piano 
(il cosiddetto “piano nobile”, quello 
di rappresentanza) di un antico pa-
lazzo seicentesco, nella via principale 
di Cefalù, il Corso Ruggero, a pochi 
passi da Piazza Duomo, nel cuore 
della vecchia città medievale, perno 
della vita cittadina dove si trovano i 
più bei caffè, bar,  ristoranti.
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armonia di arte, cultura, natura

Piccola città  medievale dalla tipica atmosfera mediterranea con un 
che di arabeggiante, Cefalù è la più famosa ed incantevole località 
balneare della Sicilia occidentale.
La lunga spiaggia di fine sabbia dorata, le numerose insenature e spiag-
gette,  gli scogli a strapiombo sul mare, l’azzurro intenso delle acque, 
le  alte montagne ricoperte di boschi alle sue spalle e le sue numero-
se bellezze artistiche, tra cui spicca la suggestiva e imponente mole 
della Cattedrale arabo-normanna, la rendono un luogo veramente 
unico dove le meraviglie artistiche e naturali si fondono creando un 
suggestivo armonico insieme.
Passeggiando per le viuzze della città medievale si possono cogliere  
caratteristici scorci della vita quotidiana dei siciliani. 
Nei ristoranti del lungomare o nelle piccole trattorie sparse nei vicoli 
e nei cortili  si può scoprire la tradizione culinaria siciliana che, oltre 
a riflettere la lunga  storia dell’isola, è anche l’espressione della fanta-
sia, della gioia di vivere e della forza di carattere del suo popolo.
L’oasi naturale del Parco delle Madonie offre infinite possibilità di 
escursioni e passeggiate in un ambiente incontaminato. Dalle vette 
delle montagne si gode una vista mozzafiato che spazia  dalla cima 
dell’Etna alle isole Eolie, e nell’area del parco si scoprono piccoli 
villaggi che, annidati sulle cime e sui costoni dei monti, dominano il 
paesaggio e dove ancora oggi è possibile incontrare gente che vive coi 
ritmi dei tempi andati. 

Questo e tanto altro ancora offre Cefalù al visitatore, ma il resto venite a scoprirlo da voi!
Sicilia
“…un paese indicibilmente bello”

Chi visita e percorre la Sicilia non può non rimanere incantato dai 
forti contrasti e dalla varietà dei suoi  scenari e paesaggi naturali 
ricchi di stile e colori diversi.
Al centro del Mediterraneo la Sicilia  vanta una storia lunga 6000 
anni.
Méta, fin dalla preistoria, di popoli attratti dalla sua bellezza, rigoglio-
sità e fertilità che ne hanno fatto la propria patria d’elezione, la Sicilia 
ha visto fiorire splendide civiltà che hanno lasciato sul suo suolo 
ricche testimonianze storiche ed artistiche: Fenici, Greci, Romani, Bi-
zantini, Arabi, Normanni, Svevi, Francesi, Spagnoli tutti hanno lasciato 
un gran numero di monumenti, edifici ed  opere d’arte che ancora 
oggi suscitano ammirazione per la loro stupefacente bellezza. 
Molti di questi popoli finirono per sentirsi di casa in quella che Ome-
ro definì l’”isola meravigliosa” di Elio, il Dio del Sole, il paese di sogno 
degli antichi dove  “tutto cresceva senza essere seminato”. Era un 
paese bramato, un eccezionale crocevia della storia nel quale, nel 
corso dei secoli, si mescolarono razze e civiltà diverse.
Percorrere oggi la Sicilia significa scoprire e rivivere la storia, i miti e 
le leggende di una civiltà millenaria  e di una terra ancora oggi cultu-
ralmente sospesa tra oriente e occidente, tra Europa ed Africa.

Cefalù
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Insegnamento di qualità in un’ atmosfera vivace ed informale 

ed attenzione personale alle esigenze e ai bisogni di ogni sin-

golo partecipante ai corsi sono principi fondamentali al Cul-

turforum. 

Nei nostri corsi di lingua italiana in piccoli gruppi cerchiamo 

sempre di coniugare professionalità con vivacità, metodo con 

leggerezza, effi cacia con fl essibilità affi nché ognuno possa sen-

tirsi rilassato e a proprio agio, partecipare attivamente alle 

lezioni ed imparare ad esprimersi e comunicare effi cacemen-

te per poter veramente interagire con gli italiani in qualsiasi 

situazione pratica o contesto culturale.

I nostri insegnanti, laureati in materie umanistiche o abilitati 

all’insegnamento dell’italiano come L2,  vantano una plurien-

nale esperienza.  Attraverso lezioni vivaci e motivanti essi fan-

no in modo che  ciascuno studente acquisisca familiarità con 

la lingua, impari a comunicare con scioltezza e raggiunga gli 

obbiettivi che si è posto, sia che impari l’italiano per motivi professionali, per passione o semplicemente 

per viaggiare nel “bel paese”.

Una serie di seminari tematici ed un ricco e vario programma per il tempo libero  consentiranno infi ne 

di approfondire la conoscenza ed avere esperienza diretta della realtà italiana.

I programmi dei corsi di lingua sono incentrati sullo sviluppo delle 4 abilità di base: leggere, scrivere, 

ascoltare, parlare,  così  come delineato dal Consiglio d’Europa nel  Common European Fra-

mework of Reference. Particolare attenzione viene data allo sviluppo delle abilità di comprensio-

ne e conversazione, all’ampliamento del vocabolario e all’uso funzionale della lingua per mettervi in 

grado, una volta fuori dalla classe, di comunicare effi cacemen-

te e di poter praticare il vostro italiano con gli italiani. 

In classe si fa ampio uso di materiale autentico: articoli di gior-

nale, lettere, ascolti dal vivo; di esercizi di simulazione e role play  

in modo da rendere lo studio della lingua italiana un’esperienza 

stimolante e divertente;

Pur non trascurando una solida base grammaticale tendiamo a 

privilegiare l’uso attivo della lingua.

Il materiale didattico è costantemente aggiornato ed adattato 

alle esigenze pratiche dei diversi gruppi.

SCUoLA Di LiNGUA iTALiANA
una piccola scuola di qualità
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CorSi
I corsi sono ideati tenendo bene in mente il nostro 
obbiettivo primario: la soddisfazione degli studen-
ti e i loro progressi. Per questo abbiamo scelto 
una struttura flessibile per le lezioni, per meglio 
rispondere e meglio adattarle alle esigenze dei 
diversi gruppi e dei singoli all’interno del gruppo. 
Le lezioni si tengono da lunedì a venerdì nelle ore 
antimeridiane, il pomeriggio viene così lasciato a 
disposizione per le attività per il tempo libero. 

Le classi sono piccole, con in media 4/5 studenti ed 
un massimo di 8, in modo da poter  essere  seguite 
con particolare attenzione dall’insegnante e ideali 
per garantire a ciascuno l’opportunità di pratica-
re e acquisire sicurezza e confidenza nella prati-
ca della lingua. La scuola prevede tutti i livelli, da 
principiante assoluto ad avanzato superiore.  Alla 
fine del corso gli studenti ricevono un attestato 
di frequenza.

Corso standard

Il corso standard è adatto a quegli studenti che desiderano migliorare il loro livello 
generale di italiano esercitandosi nelle quattro abilità di base: conversazione, ascolto, 
lettura e scrittura, ma anche nell’ampliamento del vocabolario e nell’assimilazione della 
grammatica. L’attenzione è focalizzata principalmente sulla lingua parlata per mettervi in 
condizione di affrontare un’ ampia varietà di situazioni comunicative quotidiane. Il corso 
generale prevede 20 ore di lezione settimanali. Ciascuna ora di lezione è di 60 minuti.

Corso Combinato

Il corso combinato prevede  5  ore di lezioni individuali  settimanali in aggiunta al corso 
generale. Questo permette di avere a propria disposizione un insegnante per soddisfa-
re  esigenze e richieste particolari.  Si potrà così scegliere di approfondire alcuni punti 
grammaticali, di lavorare ulteriormente sul vocabolario, di conversare su argomenti 
specifici o semplicemente di chiacchierare del più e del meno con l’ insegnante per 
entrare ancora più nel vivo della vera lingua colloquiale.

Corso intensivo

Due ore di lezione individuale, oltre alla frequenza del corso generale aiuteranno gli 
studenti più esigenti a trarre il massimo profitto dal loro soggiorno studio in Italia. Le 
due ore di lezione individuale saranno dedicate rispettivamente all’approfondimento 
delle strutture grammaticali e alla conversazione, oppure allo sviluppo di abilità parti-
colari, quali la lettura e la scrittura. Struttura flessibile per venire incontro alle richieste 
di ciascun partecipante.

Bildungsurlaub

Bildungsurlaub definisce il diritto degli impiegati di ditte private e dei lavoratori del 
settore pubblico in Germania ad avere riconosciuto dal proprio datore di lavoro un 
periodo di ferie pagate  per la partecipazione a corsi di aggiornamento e attività di 
formazione professionale continua.   Il programma è in vigore in 12 Regioni Fede-
rali. I nostri corsi di italiano sono ufficialmente riconosciuti come Bildungsurlaub.   
La frequenza dei corsi deve avere la durata di 6 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana.  
Gli studenti che intendono frequentare un corso di lingua italiana riconosciuto come Bil-
dungsurlaub devono iscriversi ad un Corso intensivo e frequentare al mattino le regolari 
lezioni di gruppo seguite poi da 2 ore ora di lezioni individuali durante le quali si sviluppano le 
specifiche abilità linguistiche che sono loro necessarie per la loro formazione professionale.  
È inoltre prevista la partecipazione ad alcune delle nostre iniziative culturali.

italiano
per la professione

Il corso specialistico, rivolto a coloro che sono già in possesso di una buona conoscen-
za di base della lingua, è mirato all’ acquisizione delle competenze linguistiche che per-
mettono di affrontare specifiche situazioni professionali. I corsi  sono creati su misura 
per rispondere ai bisogni professionali. Il corso di italiano per la professione prevede la 
frequenza del corso generale più due ore al giorno di corso specialistico. 
italiano per gli affari  - italiano per il turismo - italiano per la medi-
cina  - italiano per assistenti di volo

Lezione individuale

Gli argomenti da trattare e il contenuto della lezione individuale vengono concordati, 
per qualsiasi livello, direttamente con l’insegnante in modo da rispondere  a esigenze e 
necessità individuali, e determinare di conseguenza  gli obiettivi.
Il numero delle ore di lezione e la durata e il luogo del corso sono flessibili.

Lezione  Duo

E’ rivolta a tutti coloro che preferiscono imparare la lingua italiana in modo più inten-
sivo e necessitano di rapidi progressi attraverso lezioni personalizzate ma desiderano 
pur sempre stare  in un piccolo gruppo.  Orari e contenuti sono flessibili per meglio 
adattarsi alle esigenze degli studenti. La lezione duo deve essere prenotata da due 
persone contemporaneamente.



SEMiNAri
La scuola offre una serie di seminari che si possono combinare, a 
scelta, con il corso di italiano. Scopo dei seminari non è soltanto 
l’apprendimento della lingua ma anche un approfondimento di 
tematiche che possano fornire un quadro più completo e dare una 
conoscenza più dettagliata della realtà italiana ma anche siciliana. Gli 
argomenti sono vari e spaziano dalla Storia d’Italia, della Sicilia, della 
Lingua Italiana a temi di attualità, come la mafia, o temi relativi alle 
tradizioni italiane.

Comunicare senza parole: sulla gestualità e la mimica degli Italiani

La ricerca della perfezione: l’arte greca

La convivenza di due culture: l’arte arabo-normanna

Suggestione di materia e colore: il mosaico

Cefalù: dalle origini al Grand Tour

italiani: un popolo di santi, navigatori e ... cantanti. La lingua Italiana attraverso le canzoni

Niente so, niente ho visto, niente voglio sapere:  parliamo di mafia.

L’isola dei contrasti: Storia della Sicilia dall’antichità ai giorni nostri

Storia d’italia dall’unità a oggi

Storia della letteratura italiana del dopoguerra

Storia della lingua italiana

Leggiamo insieme un testo della letteratura italiana. Lettura di un racconto o romanzo breve.

Argomento dei seminari
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TEMPo LiBEro

Imparare una lingua signifi ca anche immergersi 
nella cultura di un paese. Il nostro ricco pro-
gramma per il tempo libero con varie attività 
ed escursioni mira a farvi scoprire l’anima più 
profonda della nostra isola,  e a darvi una cono-
scenza più diretta e più vera della nostra gente 
e della nostra realtà. Le escursioni proposte 
vi porteranno fuori dalle vie più battute per 
farvi ammirare i meravigliosi gioielli artistici e 
i maestosi edifi ci, testimonianze di una cultura 
millenaria, ed accanto ad essi mostrarvi anche 
i lati più controversi dell’isola oltre ad inattesi 
scenari naturali di rara e selvaggia bellezza. 
Cefalù si trova quasi al centro della costa set-
tentrionale della Sicilia, rappresenta quindi una 
base di partenza ideale anche per coloro che 
decidessero di visitare le mète più rinomate 
quali l’Etna, Taormina, Agrigento, le Isole Eolie.

Alcune attività per il tempo libero
La città di ruggero• : giro di Cefalù con un insegnante che vi racconterà la storia di Cefalù, delle 
sue tradizioni e dei suoi monumenti e vi mostrerà gli angoli più nascosti ma più caratteristici della 
nostra città
Sicilia antica• : visite ad aree e parchi archeologici
Fra passato e presente: • visite guidate nelle città di interesse artistico e culturale
Cinema ed altro• : proiezione settimanale di video o fi lm nei locali della scuola
Mille scatti• : corso di fotografi a con un professionista della macchina fotografi ca
Con le mani• : modellare e decorare l’argilla e creare un proprio oggetto sotto la guida di un cera-
mista. Corso di ceramica.
Non solo mare• : escursioni e trekking nel Parco Naturale delle Madonie
A cavallo•  per l’oasi naturale del Parco delle Madonie
in bici. • Itinerari in bici intorno a Cefalù
Sapori di..vini: •  Un pomeriggio insieme per provare alcuni vini ed alcuni prodotti tipici siciliani
Buon appetito!•  A cena dopo aver preparato delle specialità siciliane 
Nell’azzurro: • giro in barca lungo la costa tirrenica alla sco-
perta di spiagge, rocce, baie e grotte.
Serata in mare• . Battuta di pesca notturna su un pesche-
reccio con cena a base di pesce (quello che si è pescato!) 
a bordo (solo mesi estivi)
Magiche isole• .  In barca a vela alle Isole Eolie (solo 
mesi estivi)

E se siete delle persone attive, ed anche in vacanza vo-
lete continuare a praticare il vostro sport preferito 
o iniziarne uno nuovo a Cefalù avete la possibilità 
di scegliere tra diverse attività: immersioni subac-
quee, nuoto in piscina, tennis, basket, ciclismo da 
strada e mountain bike, equitazione.



Cefalù è la più rinomata località balneare della Sicilia occidentale, méta preferita sia da turisti stranieri 
che italiani. Dotata di eccellenti infrastrutture turistiche, è il luogo ideale dove trascorrere una vacanza 
rilassante e divertente. La città offre diverse soluzioni d’alloggio. Potete scegliere di trascorrere la vostra 
vacanza in comodi alberghi vicino al mare o in caratteristici appartamenti nel centro storico o fare espe-
rienza dello stile di vita dei siciliani abitando presso gente del luogo. 

Appartamenti nel centro storico
Nei suggestivi vicoli della città medievale, a due passi dalla meravigliosa 
spiaggia gli appartamenti sono tutti comodamente arredati e ben 
attrezzati. Molti hanno  balcone con vista sul mare, alcuni piccole 
terrazze con vista sui tetti del centro e sul mare.
Potete anche dividere il vostro appartamento con altri stu-
denti o, se non volete rinunciare ad un appartamento tutto 
per voi, potete scegliere da un semplice ed economico stu-
dio ad appartamenti più spaziosi. 
A richiesta siamo in grado di procurare anche case o ville 
con giardino un po’ fuori dal centro storico o nei dintorni 
della cittadina o direttamente sul mare.
Tutti gli appartamenti vengono periodicamente ispezionati 
dai responsabili della scuola per garantirvi sempre il massi-
mo della qualità, della comodità, della pulizia. E soprattutto 
un’atmosfera calda e accogliente.

Alloggio presso italiani
Vivere a casa di italiani consente di farsi un’idea di come vive la 
gente del luogo e di averne esperienza diretta. E’ inoltre il modo 
migliore di praticare il vostro italiano. I nostri ospiti non sono sempre 
famiglie ma il più delle volte single che mettono a disposizione una o più ca-
mere nelle loro abitazioni.
La camera  in famiglia può essere condivisa da due studenti, che  in tal caso devono  prenotare insieme.  
La prima colazione è compresa nel prezzo; a richiesta si possono consumare i pasti con la famiglia.
Al momento della prenotazione fate presente eventuali vostre esigenze particolari, come allergie ad 
animali domestici, oppure se preferite abitare con non fumatori.

Hotel e B&B
A Cefalù è possibile trovare un’ampia scelta di hotel di tutte le catego-

rie e diversi B&B sparsi nel centro storico. Se preferite questo tipo 
di alloggio, contattateci, sapremo trovare la camera che meglio 

soddisfi  le vostre esigenze.

ArriVo E TrANSFEr
L’aereo è il mezzo più comodo e veloce per arrivare 
in Sicilia. Due sono i principali aeroporti internazionali 
dell’isola: quello di Palermo-Punta Raisi e quello di Ca-
tania-Fontanarossa.  Alcune compagnie a basso prezzo 
volano oggi anche a Trapani-Birgi.
E’ possibile raggiungere Palermo anche in nave da Ge-
nova, Civitavecchia e Napoli.
Qualunque mezzo scegliate per arrivare in Sicilia e qua-

lunque sia l’orario d’arrivo, prenotando un transfer sare-
te accolti da un nostro incaricato che vi condurrà in tutta 

comodità  a Cefalù e al vostro alloggio. 

A
L

Lo
G

G
io

ALLoGGio
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www.culturforum.it

Come iscriversi

Per iscrivervi ad uno dei nostri corsi:
scegliete il corso che desiderate frequentare dalla sezione corsi− 
aggiungete se lo desiderate uno dei nostri seminari− 
scegliete l’alloggio− 
leggete con attenzione il regolamento della scuola− 
compilate il modulo d’iscrizione.− 

Potete inviare l’iscrizione per fax o per posta al nostro indirizzo.

Potete anche iscrivervi online inviando il modulo che trovate sul nostro sito web: www.culturforum.it 

Se desiderate ulteriori informazioni o avete richieste particolari contattateci pure.
Saremo felici di rispondere a tutti i vostri quesiti

Il nostro orario d’uffi cio è: Lunedì-Venerdì 9:00-13:30 / 15:00-18:00
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Corso ruggero, 55 - 90015 Cefalù - italia
Telefono/Fax: +39 0921 923 998 / +39 0921 923146

Mobile: +39 3803566581 / +39 3292285421
skype: culturforum

staff@culturforum.it



rEGoLAMENTo

Il costo del corso include: iscrizione, test d’ingresso, lezioni, uso della libreria, accesso gratuito ad internet, uso della connessione wireless, alcune attività per il  -
tempo libero (qualora venga raggiunto il numero minimo di partecipanti richiesto), materiale didattico (ma non eventuali libri di testo che comunque saranno 
forniti agli studenti e dovranno essere restituiti alla fi ne del corso), certifi cato di frequenza.
Le prenotazioni si ritengono accettate dopo l’invio della nostra lettera di conferma e defi nitivamente confermate dopo il ricevimento del minimo deposito  -
richiesto.
La scuola dovrà essere informata tempestivamente in caso di eventuale rinuncia. Tenete presente che in caso di rinuncia  pervenutaci entro 30 gg dalla data di  -
inizio del corso saremo  costretti a trattenere il 50% dell’anticipo versato, in caso di rinuncia  sotto i 30 gg  dalla data di inizio del corso tratterremo l’intero 
anticipo versato.
Un’ ora di lezione è di 60 min. -
Le classi sono formate da un massimo di 8 studenti.  -
 I corsi di gruppo durano 4 ore al giorno per un totale di 20 ore settimanali. Nel caso in cui le classi siano composte da 2 a 4 persone le ore di lezione vengono  -
ridotte a 3  al giorno, con classi di una sola persona  le ore sono ridotte a  2 al giorno.
I corsi di gruppo includono una pausa di 20 minuti. -
 La non presenza ai corsi, ai seminari, o alle lezioni non danno diritto alla restituzione della somma pagata o a riduzione di alcun tipo. Altresì non è previsto alcun  -
rimborso o compensazione in caso di arrivo posticipato, mancato arrivo, partenza anticipata o rinuncia alla frequenza..
 Le lezioni iniziano alle 9. Qualora se ne presentasse la necessità l’inizio potrà essere posticipato a discrezione della scuola.  -
 Le lezioni individuali si svolgono durante la mattinata, compatibilmente con le lezioni di gruppo, altrimenti saranno rinviate al pomeriggio. I seminari si tengono  -
durante le ore pomeridiane.
 Il Culturforum si riserva il diritto di ritoccare i costi dei corsi e degli altri servizi offerti in qualunque momento, previo avviso ai clienti prima del loro arrivo,  -
qualora ciò si rendesse necessario per variazioni intercorse nei costi generali dovute a fattori indipendenti dalla nostra volontà. Si riserva altresì il diritto di 
variare programma, orari, locazione e di  sostituire l’insegnante del corso a mera discrezione della scuola
 La scuola è chiusa nei seguenti giorni di festa nazionale: 01 Gennaio / 06 Gennaio / Lunedì di Pasqua/ 25 Aprile / 1 Maggio / 15 Agosto / 8 Dicembre  / 25  -
Dicembre / 26 Dicembre. Non sono previste riduzioni nel caso in cui un corso includa una festività. Le lezioni perse saranno recuperate  nei limiti del possibile 
e senza alcun impegno e a totale discrezione della scuola. Le lezioni individuali verranno recuperate.
 La scuola declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o danno arrecato ad oggetti o cose di proprietà degli studenti.  -
Questi sono vivamente consigliati di stipulare una polizza assicurativa per garantire i propri effetti personali  nonché una polizza contro le malattie e gli  -
infortuni. 
 Tutte le attività per il tempo libero verranno organizzate a condizione che venga raggiunto il numero minimo di partecipanti e vengono intraprese a rischio e  -
pericolo dello studente. La scuola declina qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che possano incorrere agli studenti durante lo svolgimento di qualunque 
attività per il tempo libero, sia organizzata direttamente che indirettamente.
 Nel procurare l’alloggio il Culturforum agisce da intermediario tra lo studente e il proprietario dell’alloggio. In caso di problemi saremo comunque pronti a  -
fornirvi tutta l’assistenza necessaria.
 Nella ricerca degli alloggi per gli studenti cerchiamo per quanto possibile di rispettare degli standard adeguati, ma data l’ampiezza limitata delle stradine e la  -
vivacità della città e considerato che il centro storico in alcune ore del giorno e della notte è aperto al traffi co, non è sempre possibile garantire tranquillità e 
silenzio.
 Gli alloggi offerti sono per lo più case private che nell’arredamento e nella disposizione rispecchiano i gusti personali del proprietario. Non si tratta né di  -
residence né di strutture create appositamente a scopi turistici. Alloggiandovi lo studente potrà farsi un’idea dello standard di vita dei siciliani e immergersi 
ancora di più nell’atmosfera e nello stile di vita di questi.
 La gran parte degli alloggi sono sprovvisti di riscaldamento centralizzato ma dispongono di climatizzatori ad energia elettrica o di stufe elettriche o a gas. Quando  -
se ne fa uso, i consumi andranno pagati a parte.
 Ci riserviamo il diritto di cambiare un alloggio con un altro dalle caratteristiche corrispondenti  a quello prenotato qualora, per motivi indipendenti dalla nostra  -
volontà, ciò dovesse rendersi necessario. 
 La possibilità di cambiare alloggio è a totale discrezione della scuola, che valuterà le motivazioni e deciderà caso per caso. Ci riserviamo il diritto di non risarcire  -
quanto corrisposto nel caso in cui lo studente non fosse soddisfatto dell’alloggio offertogli.
 ll Culturforum funge da intermediario tra gli studenti e diverse terze parti che forniscono servizi (fornitori di alloggi, trasporto,  attività sportive e per il tempo  -
libero etc.). Di conseguenza la scuola declina ogni responsabilità nei confronti degli studenti per costi, reclami, danni o spese di qualunque natura che possano 
insorgere in seguito ai servizi erogati da qualcuna delle terze parti. Eventuali reclami dovranno essere indirizzati  ai fornitori dei servizi in questione.
 I clienti che hanno prenotato un transfer sono tenuti a comunicare immediatamente alla scuola qualunque variazione dell’orario d’arrivo. Non assicuriamo  -
il servizio in caso di gravi ritardi dovuti a scioperi o altre cause imprevedibili, se non comunicati almeno 2 ore prima dell’orario previsto per l’arrivo. In caso 
contrario il servizio dovrà essere pagato.
 Il Culturforum non è responsabile di ritardi dovuti a fattori indipendenti dalla propria volontà e fuori dal proprio controllo che potrebbero determinare la  -
perdita del volo prenotato.
 Raccomandiamo vivamente  tutti gli studenti di contrarre polizza assicurativa   contro rischi, infortuni, malattie e furto prima di recarsi all’estero. Il Culturforum,  -
il suo staff, rappresentanti, collaboratori, partner non possono essere ritenuti responsabili per smarrimenti, perdite, furti,  danni a cose, effetti personali, averi 
e persone, indipendentemente dalle cause e dalle modalità. E’ responsabilità dello studente munirsi di assicurazione contro tali rischi. Ciò comporta che lo 
studente è pienamente responsabile di tutto ciò che accade sia durante i corsi che durante ciascuna attività organizzata dal Culturforum., sia all’interno o 
all’esterno dei locali della scuola. E’ responsabilità dello studente tutelarsi e dimostrare di possedere un’adeguata copertura assicurativa.  
 Ci riserviamo il diritto ad usare immagini e commenti degli studenti da inserire in materiale divulgativo della scuola. -
 In caso di controversie si farà riferimento alla legislazione italiana. Foro competente sarà  il Tribunale di Termini Imerese, sezione di Cefalù. -
 Ai sensi della Legge 675/96 sulla tutela  dei dati personali, lo studente autorizza il Culturforum al trattamento dei propri dati personali per uso esclusivo della  -
scuola.
 L’invio del modulo  d’iscrizione sottende che lo studente è a conoscenza,  accetta e si impegna a rispettare le condizioni e il regolamento della scuola. -
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