
Per informazioni e per organizzare il vostro corso ci troverete tutti i giorni 
dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 18:30 - il venerdì dalle 9:00 alle 17:00 

Centro di Lingua e Cultura Italiana a Roma 
Autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione

ISCRIZIONE Per iscriversi e prenotare un corso è necessario 
inviare un deposito, non rimborsabile, pari al 30% del costo 
del corso prescelto e il formulario di iscrizione. 
Il prezzo del corso include la tassa di ISCRIZIONE, il TEST 
iniziale, il MATERIALE didattico, il CERTIFICATO di fine corso, 
il servizio di ACCOGLIENZA e ORIENTAMENTO e alcune 
ATTIVITÀ extracurriculari. 
 
 
Il PAGAMENTO può essere effettuato in uno dei seguenti modi: 
 
• In segreteria in contanti o con carta di credito (Visa, Mastercard) 
 
• bonifico bancario (spese a carico del mandatario) 

ITALIAIDEA SRL Banca Popolare Commercio e 
Industria/UBI Banca 
Agenzia 39, Corso Vittorio Emanuele II, 25 – 00186 Roma 
C.C. 4476 – ABI 3111 – CAB 03203 
SWIFT: BLOP IT 22782 
IBAN: IT32G0311103203000000004476 

 
• pagamento con carta di credito (Visa, Mastercard) online 

sul sito   
 
• pagamento con carta di credito inviando un’email con  

nome dell’intestatario, numero della carta, data di sca-
denza, CVV-numero di sicurezza, somma da pagare e 
firma originale. 

 
ITALIAIDEA fornisce assistenza nella ricerca dell’alloggio al 
prezzo di 40€. Il pagamento dell’alloggio deve essere ese-
guito il giorno dell’arrivo direttamente al proprietario. 
 
ITALIAIDEA fornisce la documentazione necessaria richiesta dal 
Consolato o dall’Ambasciata per ottenere il visto di studio. Il 
servizio costa 40€. 

REGOLAMENTO 
La scuola è aperta dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 
18:30 e il venerdì dalle 9:00 alle 17:00. La scuola è chiusa 
nei seguenti giorni di festa: 1 gennaio , 6 gennaio , lunedì 
di pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 
15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre. 
Le lezioni dei corsi di gruppo GI, IFI, SGC che cadono nei 
giorni festivi non possono  essere rimborsate né recuperate. 
Le date di inizio dei corsi di gruppo sono obbligatorie solo 
per gli studenti principianti.  
Il saldo del corso di gruppo o individuale deve essere effet-
tuato entro il primo giorno. Non sono previsti né rimborsi né 
riduzioni in caso di assenze, di partenza anticipata o di in-
gresso posticipato.  
Sia per le ore individuali standard, sia per quelle flex la co-
municazione del cambiamento dell’orario delle lezioni indivi-
duali deve avvenire entro le ore 17:00 del giorno precedente 
la lezione. Nel caso di una lezione fissata per un lunedì la 
modifica deve pervenire entro le ore 16:00 del venerdì pre-
cedente. Per le ore standard sono ammessi solo due cambia-
menti (dopo i quali la lezione sarà conteggiata). 
Non è possibile trasferirsi da un corso di GRUPPO a uno IN-
DIVIDUALE senza l’autorizzazione della Direzione. La scuola 
si riserva il diritto di cancellare un corso di gruppo se non 
raggiunge il numero minimo di partecipanti o di offrire un 
corso alternativo di uguale valore. 
La cancellazione di un corso deve essere inviata per lettera, 
o per e-mail. Il rimborso del saldo è previsto per le disdette 
comunicate entro le 4 settimane dall’inizio del corso. Il depo-
sito non è rimborsabile.  
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information@italiaidea.com 
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Prezzi indicativi delle camere min-max

     1-3      settimane       200 €  a settimana 
     4-7      settimane       180 €  a settimana 
    8-11     settimane       165 €  a settimana

    12-24    settimane      145 €  a settimana 
    25-49    settimane      120 €  a settimana 
        1       giorno            42 € 

     4-7      settimane       55 €  a settimana 
    8-11     settimane       50 €  a settimana 

      12+     settimane      46 €  a settimana 
 

Singola in appartamento 
4 settimane         €  500 - 750 
3 settimane         €  400 - 550 
2 settimane         €  300 - 450 
 
Doppia in appartamento 
4 settimane  € 500 - 750 (p.p.)

Singola in albergo 
1 notte     €  80 - 300 
 

Doppia in albergo 
1 notte     €  120 - 400 
 

Bed & Breakfast 
1 notte     €  35 - 65

Appartamento/studio 
4 settimane  € 1000 - 3000 
 
Soggiorno in famiglia 
4 settimane  € 1.000 

(camera singola, 5 colazioni, 4 cene,  
1 lavatrice per settimana) 

Date di inizio  GI e GSI per principianti 
7 gennaio, 3 febbraio, 2 marzo, 30 marzo, 4 maggio, 1 giugno, 30 giugno, 27 luglio, 24 agosto,  
21 settembre, 19 ottobre, 16 novembre

GI CORSI DI GRUPPO INTENSIVO 
15 ore a settimana dal lunedì al venerdì in classi di minimo 4 massimo 12 studenti

IT ONLINE 1 lezione di 45 minuti                                                                                                35 € 

IT5 ONLINE 5 lezioni di 45 minuti                                                                                            160 € 

IT10 ONLINE 10 lezioni di 45 minuti                                                                                       300 € 

IWI Walking Italian 15 ore                                                                                                  870 € 

IS Italiano per scopi specifici 15 ore                                                                                   870 € 

PLIDA Lezioni individuali 1 ora (60 minuti)                                                                           58 €

I1 Lezione individuale 1 ora                                                             Standard: 48 €   Flex: 58 € 

I10 Corso individuale 10 ore                                                       Standard: 420 €   Flex: 500 € 

I20 Corso individuale 20 ore                                                    Standard: 840 €    Flex: 1000 € 

IFI Corso Full Immersion 25 ore in 1 settimana, (3 ore GI + 2 ore individuali al giorno)             585 €

ALTRI CORSI INVIDUALI

GSI CORSI DI GRUPPO SEMI-INTENSIVO 
2 ore 2 volte a settimana  in classi di minimo 4 massimo 12 studenti (min. 4 settimane)

GSI MATTINA 
lunedì e mercoledì o martedì e giovedì  9-11 o 11-13  

GSI SERA  
lunedì e mercoledì o martedì e giovedì  18.30 - 20.30

SGC Corso estivo                                                                                      
15 ore a settimana dal lunedì al venerdì in classi di minimo 4 massimo 12 studenti 

Date di inizio SGC per principianti: 30 giugno, 13 luglio, 27 luglio, 10 agosto             180 € a settimana 

CIA Italiano per il lavoro 24 ore in 2 settimane                                                                   350 € 

CISA Corso di storia dell’arte 24 ore                                                                                350 € 

CCI Corso di cultura italiana 12 ore in 2 settimane                                                             160 € 

ALTRI CORSI DI GRUPPO

CORSI INVIDUALI


