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L’istituto di lingua e cultura italiana
Programmi di studio personalizzati
Programmi full-immersion, creati su misura per professionisti,
studenti e tutti coloro che hanno poco tempo per studiare
Corsi individuali e in piccoli gruppi
per sfruttare al meglio il vostro tempo

Via degli Alfani 68, 50121 Firenze, Italia - tel: +39 055 29 46 80 - fax: +39 055 28 34 81 - www.galilei.it - info@galilei.it
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Centro di studi personalizzati d’italiano
L’Istituto Galilei è una tra le più prestigiose scuole di lingua e cultura
italiana per stranieri.
La scuola di lingua italiana, fondata nel 1985 nel centro di
Firenze, fornisce servizi linguistici di alta qualità, aperti a privati e
dipendenti di compagnie multinazionali che devono imparare
le basi della lingua italiana in tempi notevolmente brevi o perfezionarla ai massimi livelli:
- uomini d’affari che necessitano dell’italiano per lavoro
- studenti di lingue che devono prepararsi agli esami
- persone private di tutte le età, che studiano l’italiano per passione o necessità personale

Corsi intensivi per sfruttare al meglio il vostro tempo
L’Istituto Galillei è specializzato in corsi individuali e per piccoli gruppi (3-4 partecipanti). Queste
tipologie di corso assicurano ai partecipanti una grande attenzione individuale da parte dell’insegnante e un alto grado di partecipazione attiva alle lezioni, grazie alla quale, ogni studente può
mettere in pratica correttamente le strutture linguistiche studiate.
Tutti i corsi hanno una struttura personalizzata, creata secondo le esigenze linguistiche e le caratteristiche dello studente.
Una settimana di corso individuale corrisponde approssimativamente a un mese di corso in gruppo
regolare e a due settimane di corso in piccolo gruppo con 3-4 partecipanti per classe.

Il segreto della nostra qualità:
Insegnanti eccellenti con anni di esperienza e le dimensioni della scuola
mantenute piuttosto piccole per garantire a ogni studente un’attenzione individuale.
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Caratteristiche dei corsi dell’Istituto Galilei
- Valutazione rapida e approfondita dei bisogni degli studenti
- Programma del corso ritagliato “su misura”
- Ambiente di studio produttivo
- Orari ﬂessibili
- Riduzione del tempo necessario per imparare/migliorare la lingua
- Attenzione esclusiva di insegnanti qualiﬁcati e specializzati
- Studio dei vocabolari e delle terminologie speciﬁche attinenti alla professione o alle materie
di studio
- Risultati garantiti
I corsi si svolgono tutto l’anno (incl. le vacanze di Natale e di Pasqua).
Ogni ora di lezione dura 60 minuti.

Caratteristiche dei corsi individuali
I corsi individuali si distinguono per i loro programmi su misura, creati speciﬁcamente secondo i
bisogni e il proﬁlo dello studente. Aspetti particolari della lingua come la grammatica, la conversazione, la sintassi ecc. sono affrontati e approfonditi in base ai desideri dello studente. Possono essere
inoltre studiati il vocabolario speciﬁco e gli aspetti relativi all’area di lavoro o di interesse.
Per chi lo desidera, la ﬂessibilità del corso individuale consente all’insegnante di trascorrere
con lo studente momenti di studio alternativi alla classe.
I corsi possono iniziare e ﬁnire in qualsiasi giorno richiesto e su richiesta vengono organizzati anche
durante il sabato, la domenica.
e i giorni festivi.
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Caratteristiche dei corsi in piccoli gruppi
I corsi in piccoli gruppi mantengono gli stessi standard di
attenzione e cura personale dei corsi individuali. Sono lezioni
intensive con massimo 4 studenti per gruppo, e rappresentano la scelta ottimale per coloro che preferiscono studiare
in gruppo, ma desiderano comunque avere un’attenzione
individuale da parte dell’insegnante e un alto livello di partecipazione attiva alle lezioni.
Per i gruppi auto-costituiti, il programma del corso è stabilito
secondo le richieste dei partecipanti (come per i corsi individuali).
I componenti di un gruppo auto-costituito devono avere lo stesso
livello di conoscenza dell’italiano.

Orari flessibili & corsi crash weekend
I corsi individuali e per piccoli gruppi auto-costituiti possono iniziare e ﬁnire in qualsiasi giorno
richiesto. Forniscono inoltre l’opportunità di avere un orario personalizzato,
ad esempio solo 2-3 ore di lezione al giorno o lezioni solo 2-4 volte la
settimana.
A richiesta, i corsi possono essere organizzati anche durante
i ﬁnesettimana e i giorni festivi, in modo da sfruttare
al meglio il tempo a disposizione. Per coloro che
hanno tempo solo durante un ﬁnesettimana,
offriamo i nostri speciali corsi “crash
weekend”.
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La scuola e le aule
L’Istituto Galilei si trova nel centro di Firenze. Le classi sono fornite
di aria condizionata. Sono aule spaziose, silenziose e luminose, e
assicurano un ambiente di studio produttivo. La scuola è dotata
di sistemi audio-visivi e un computer con collegamento internet. E’
disponibile anche una rete wireless.

Metodo d’insegnamento
Il nostro metodo d’insegnamento, ﬂessibile e personalizzato, è il risultato di più di 20 anni d’insegnamento individuale e per piccoli gruppi. Assicura risultati veloci ed consistenti anche in soli pochi
giorni di lezione, considerando il fatto che la madrelingua, l’età, gli interessi, le abitudini di studio e
la motivazione, variano da persona a persona e inﬂuenzano i tempi e i modi di apprendimento.

5 fasi assicurano la qualità dell’insegnamento:
- Valutazione dei bisogni e delle caratteristiche linguistiche degli studenti per stabilire l’approccio di insegnamento migliore;
- Individuazione degli interessi personali degli studenti in modo da assicurare che i contenuti
del corso corrispondano ai loro interessi;
- Selezione degli strumenti più appropriati e del loro utilizzo;
- Revisione del processo di apprendimento per veriﬁcarne le varie fasi e stabilire le priorità del
programma di studio;
- Interpretazione dei risultati raggiunti in modo che gli studenti siano consapevoli dei loro progressi.
Gli studi principali da un punto di vista linguistico sono: grammatica, sintassi, vocabolario, fonetica.
Gli esercizi pratici possono comprendere: conversazione; conversazione tecnica; traduzione; dettato; riassunto scritto e orale; pronuncia; lettura.
Il vocabolario, la conversazione tecnica e le letture sono selezionate in base alla loro importanza
nella professione o negli interessi dello studente – vedi anche “specializzazione linguistica & corsi
business, pagina 6.
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Corsi individuali
Il corso “A” è un corso di base per coloro che desiderano avere il
pomeriggio a disposizione per altre attività. I corsi “B” e “D” sono più
intensivi, si concentrano al mattino nella grammatica e nelle strutture
grammaticali e dedicano il pomeriggio all’uso pratico della lingua.
Nei corsi “C” e “E” le lezioni continuano senza interruzione, con la
pausa pranzo che si svolge al ristorante con l’insegnante. Il corso “F”
è consigliato a coloro che desiderano sfruttare le ore del giorno per
lavoro o per visitare la città.

Corsi

ore/giorno

orario

prezzo/settimana

Corso “A”

4 ore/giorno

ore 9 - 13

Euro 770

Corso “B”

6 ore/giorno

ore 9 - 13 e ore 14 - 16

Euro 1080

Corso “C”

6 ore/giorno incl. pranzo

ore 9 - 15

Euro 1490

Corso “D”

8 ore/giorno

ore 9 - 13 e ore 14 - 18

Euro 1340

Corso “E

8 ore/giorno incl. pranzo

ore 9 - 17

Euro 1750

Corso “F”

5 ore/giorno incl. cena

ore 17 - 22

Euro 1445

Sconti/Supplementi:

- corsi individuali di 3 settimane: sconto del 8%
- corsi individuali di 4-11 settimane: sconto del 10%
- corsi individuali di 12 o più settimane: sconto del 15%
- per 2 partecipanti allo stesso corso (corso bi-individuale): sconto del 20% a persona
- durante i mesi di febbraio e marzo: sconto speciale del 10%
- durante i sabati, le domeniche e i festivi: supplemento del 10%
Tutti gli sconti/supplementi sono applicati al costo delle lezioni (pasti esclusi).

I prezzi includono:

Libri di testo e quaderni, uso di video cassette e DVD, servizio di alloggio, certiﬁcati, attestati e diplomi, una visita guidata settimanale ai musei e alle chiese di Firenze, tasse d’esame e di iscrizione.
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Corsi business & specializzazione linguistica
Nei corsi individuali e per i piccoli gruppi auto-costituiti, possono essere studiati vocabolari speciﬁci
e aspetti particolari della lingua secondo l’area di interesse o di lavoro degli studenti. Le lezioni sulle
terminologie speciﬁche come economia, marketing, ﬁnanza, legge ecc. vengono impartite da un
esperto del settore.
Imprenditori e uomini d’affari
Lezioni sul vocabolario di bilancio, marketing,
import-export, politica commerciale delle indistrie italiane, compagnie assicurative e banche.
Segretarie
Studi e composizione di lettere commerciali (ad
esempio richieste e offerte di merci, reclami,
e solleciti). Elaborazione di frasi ricorrenti nelle
conversazioni telefoniche.
Traduttori e interpreti
Analisi e composizione di testi commerciali, politici ed econommici, ma anche di testi scientiﬁci o letterari, in base al settore di lavoro dello
studente.

Avvocati e assistenti sociali
Le lezioni di vocabolario vengono impartite da
un esperto in giurisprudenza che illustra i vari tipi
del diritto italiano (civile, pubblico e penale)
e le differenti procedure processuali, oltre alla
legislazione in materia di commercio (contratti, fallimenti, concordati), e di diritto di famiglia
(matrimoni, adozioni, divorzi, eredità).
Cantanti lirici
Pratica e studio della fonetica e del vocabolario usando il libretto scelto dallo studente. Analisi
e comprensione del libretto.
Insegnanti d’italiano (non italiani)
Revisione della grammatica e delle strutture linguistiche avanzate. Consigli sull’organizzazione
delle lezioni.

Corsi di preparazione agli esami per studenti
Il piano di studi viene stabilito in modo da preparare lo studente agli esami (di qualsiasi livello), integrando argomenti speciﬁci del programma scolastico/universitario.
Studio e approfondimento della grammatica, uso scritto
e orale della lingua, analisi e interpretazione della letteratura italiana.
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Corsi in piccoli gruppi
I corsi “A-gr” e “S-gr” sono corsi di base, adatti a tutti coloro che desiderano avere del tempo libero
per visitare la città o che vogliono combinare il corso con un altro di cultura italiana (v. pag. 8). I
corsi “B-gr” e “D-gr” permettono di studiare la lingua in maniera più intensiva e approfondita. Questi corsi in piccolo gruppo possono essere combinati con ore extra di lezioni individuali per la specializzazione linguistica (v. pag. 6). I corsi in piccoli gruppi hanno una durata minima di 2 settimane.

Corsi

ore/giorno

orario*

prezzo per 2 settimane

Corso “A-gr”

4 ore/giorno, mattina

ore 9 - 13

Euro 770

Corso “S-gr”

4 ore/giorno, pomeriggio

ore 14 - 18

Euro 770

Corso “B-gr”

6 ore/giorno

ore 9 - 13 e ore 14 - 16

Euro 1080

Corso “D-gr”

8 ore/giorno

ore 9 - 13 e ore 14 - 18

Euro 1340

Sconti:

- corsi in piccolo gruppo di 4-5 settimane: sconto del 8%
- corsi in piccolo gruppo di 6 o più settimane: sconto del 10%
- corsi in piccoli gruppi auto-costituiti (stesso livello di italiano): sconto del 10%
- durante i mesi di febbraio e marzo: sconto del 10%

I prezzi includono

tutte le offerte descritte alla pagina 5
della brochure nella sezione “I prezzi
includono”.

Date d’inizio dei corsi in piccoli gruppi

Gen. 04-18; Feb. 01-15; Mar. 01-15-29; Apr. 12-26;
Mag. 10-24; Giu. 07-21; Lug. 05-19; Ago. 2-16-30;
Set. 13-27; Ott. 11-25; Nov. 08-22; Dic. 06.

*Nel caso in cui la quota minima di partecipanti
(3 studenti) non venisse raggiunta, le ore di
lezione in piccolo gruppo, saranno
convertite a metà di ore di
lezioni individuali o a
due terzi di ore di
lezioni per due
partecipanti.
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Per partecipare ai corsi di cucina italiana, arte e cultura non è necessario essere iscritti ad un corso di
lingua italiana.
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I corsi di cucina italiana, arte e cultura, hanno la stessa struttura e lo
stesso metodo d’insegnamento dei corsi di lingua italiana e sono
offerti come corsi individuali o per piccoli gruppi. Tutti i programmi
sono personalizzati e permettono di raggiungere buoni risulte
tati anche solo dopo pochi giorni di lezione. Per maggiori
ida
gu
informazioni, visitate il nostro sito internet alla pagina
www.galilei.it.

Corsi d
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I corsi di cucina italiana, arte e cultura, sono corsi molto pratici che permettono allo studente di imparare e di vivere in prima persona alcuni degli
aspetti più tipici della cultura italiana.
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Corsi di cucina italiana, arte e cultura

Alloggio
La segreteria della scuola è disponibile a trovare l’alloggio per gli studenti tra le seguenti
opzioni:

camera singola

camera doppia*

Famiglia con colazione e cena

da 33 Euro al giorno

da 60 Euro al giorno

Appartamento condiviso con uso della cucina

da 16 Euro al giorno

da 25 Euro al giorno

Appartamento

da 33 Euro al giorno

Albergo (2 stelle)

da 45 Euro al giorno

da 70 Euro al giorno

Albergo (4 stelle)

da 60 Euro al giorno

da 85 Euro al giorno

* opzione disponibile per coloro che vengono in due.
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Come iscriversi

Regolamento generale

Per effettuare l’iscrizione, vi preghiamo di compilare e spedirci la scheda d’iscrizione. Se lo
preferite, potete iscrivervi online sul nostro sito
www.galilei.it. La segreteria della scuola vi darà
la conferma del corso che avete scelto via email,
fax o lettera. Per completare l’iscrizione, è richiesto un deposito del 30% sul costo del corso.

Il corso deve essere pagato entro o durante il
primo giorno di lezione. Le cancellazioni devono essere comunicate per email o per fax. Se
le cancellazioni vengono effettuate entro i 15
giorni che precedono l’inizio del corso, sarà trattenuto il 30% del costo del corso. A corso iniziato
non possono essere effettuati rimborsi.
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Scheda d’iscrizione
Dati personali
Cognome

Nome

Indirizzo
Email
Telefono

Fax

Nazionalità

Età

Professione
Azienda/Scuola

Tipo di corso prescelto
Corso individuale

A

B

C

D

E

F

Terminologia richiesta
Corso in piccolo gruppo
per

settimane

dal

A-gr

S-gr
al

B-gr

D-gr

incl. il sabato

incl. la domenica

Famiglia a mezza pensione

Camera in appart.

Appartamento

al

Camera singola

Alloggio
Albergo
dal

Camera doppia

Spedire a:
Istituto Galilei - Via degli Alfani 68 - 50121 Firenze - Italia oppure per fax al +39 055 28 34 81
o usate la scheda online sul nostro sito internet www.galilei.it

Aziende: 3M, ACO Passavant, Alcatel, Alcoa, Alfa Romeo, Ascom Holding, Avis Fleet Service, Barilla, BASF, Bearing
Point, Benetton, Blaupunkt, Bosch, British Airways, Buitoni, Cameo, Canadian Airlines, Canon, Caterpillar,
C.ia Svizzera di Riassicurazioni, Ciba-Geigy, Dunhill, ENEL Produzione, Enichem, Enrico Coveri,
Ericsson, Ernst & Young, Exxon Chemical, Ferrero, Fiat, Fiorentina AC, Forest Oil
International, Franklin Electric Europe, FYM, General Electric, Gentiva Health
Services, Gerling-Konzern, Gold Pfeil, Goodyear, Hachette Livre, Heineken,
Helene Curtis, IBM, Ikea, Imexo Papier, Industrial Sugar Mills, Itochu,
Iveco, JAL, Kirkland & Ellis, Km Europa Metal, Koenig & Bauer,
Lever, Lloyds Abbey Life, L’Oréal, Lufthansa, Mitsubishi,
Manufacturers Hanover Trust, Max Mara, Mastertaste,
Mazda, Merrill Lynch, Mission Energy, Missoni,
Mitsubishi, Moët & Chandon, NEC, Nestlé, New York
Times, Nikon, Nixdorf Computer, Nordica, Nuovo
Pignone, Olivetti, Opera di Zurigo, Perugina,
Peugeot-Citroën, Philip Morris, Pioneer,
Pirelli, Porsche, PricewaterhouseCoopers,
Procter & Gamble, Renault, Ricoh
Corporation, Saab, Jil Sanders, Sanyo,
Saudi Aramco, Sealy, Seeber, Shell,
Siemens, Simon Dickinson, Solera, Sun
Microsystems, SBB - Ferrovie Federali
Svizzere, Shell, SSR Società Svizzera
di
Radiotelevisione,
Swarovski,
Tecnologie Diesel, Telecom Italia,
The New York Hospital, TIM, Toyota,
Triumph, Uniﬂex, Unilever, Valentino,
Vanervell, Vita Life Insurance, Wiggins
Teape, Winterthur Technology Group,
Wochenzeitung, World, Zanussi. Banche:
ABN Ambro Bank, Bank of America, Banca
del Gottardo, Banque Bruxelles Lambert,
Banque Rothschild, Barclays’s Private Bank,
Chase Manhattan Bank, Credit Suisse, Deutsche
Bank, Dresdner Bank, Banca Centrale Europea,
Graubündner Kantonalbank, Holderbank, Hypo Bank,
International Moscow Bank, Merrill Lynch, Monte dei Paschi,
Sumitomo Bank, Tokai Bank, UBS, Volksbank, Westdeutsche
Landesbank. Ambasciate & Consolati: Belgio, Giappone, Gran
Bretagna, Norvegia, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera. Istituzioni:
California Institute of Technology, Consiglio dell’UE, Dipartimento della Difesa
(USA), Dipartimento di Giustizia (USA), Corte di Giustizia dell’UE, FBI, Ministero degli
Interni (FR), Ministero della Salute di Baviera, Parlamento Europeo, Unesco. Scuole & Università:
Ecole International de Genève, Ecole Lemania, Ecole Moser, Ecole Nouvelle de la Suisse Romande, New
York University, San Francisco University High School, Université de Caen, University of Kyoto, Universität München.

I nostri clienti

