
 

 

Ente no-profit fondato il 18 Luglio 1982 
 

"… per la tutela e per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo … 
… rendere lo studio uno strumento appassionante, pratico ed utile 

per la vita lavorativa, il tempo libero e la vita sociale …" 
dall’art. 1 del nostro Statuto 

www.arcibaldo.it  
Il primo portale 

della lingua 
italiana 

Listino principali corsi e prezzi 
A) CORSO "LINGUA SUPERINTENSIVA" 

30 lezioni per settimana di grammatica, conversazione, esercitazioni e verifiche 
Sigla Durata settimane Livorno e Venezia Firenze 

A1 1 € 190,00 --------- 
A2 2 - 3 € 170,00 € 240,00 
A4 4 - 11 € 145,00 € 210,00 
A6 12 - 150 € 135,00 € 200,00 

AV) CORSO "LINGUA SUPERINTENSIVA" – SuperOfferta VivItalia 
Sigla Durata settimane Livorno e Venezia 

AV6 12 - 150 € 120,00 
Italiamo: per conoscere l’Italia si possono richiedere corsi in più sedi 

B) CORSO "LINGUA INTENSIVA" 
20 lezioni per settimana di grammatica, conversazione, esercitazioni e verifiche 

Sigla Durata settimane 
Livorno e 
Venezia 

Firenze Roma Elba Milano 
Napoli e 
Palermo 

B1 1 € 140,00 --------- € 170,00 € 290,00 --------- € 150,00 
B2 2 - 3 € 120,00 € 160,00 € 150,00 € 280,00 --------- € 120,00 
B4 4 - 11 €   99,00 € 125,00 € 115,00 € 250,00 € 150,00 € 100,00 
B6 12 - 150 €   90,00 € 100,00 € 100,00 € 220,00 € 140,00 €   94,00 

BV) CORSO "LINGUA INTENSIVA" – SuperOfferta VivItalia 
Sigla Durata settimane Livorno e Venezia Roma 
BV7 12 - 150 €   80,00 €   90,00 

Vicini a te con i nostri telefoni locali  
 U.S.A. 02139.844.955  JP 050.55.399.198  FR 0870.444.101  PL 012.394.55.31 
 AU 03.90.185.184  Hong Kong 81.999.202  CH 044.5862.995  RO 031.224.9008 
 NZ 09.889.00.66  BR 011.37.11.37.81  SE 08.559.22.811  HU 021.252.3339 
 GB 020.81.444.542  MX 055.8421.7111  DK 036.99.01.55  EE 0712.00.11 
 IE 01.44.333.95   a breve  FI 09.2316.4494  IT 05.86.82.83.64 

F) “LINGUA COMBINATA” 
Questo corso riunisce i vantaggi dei corsi di gruppo all’utilità dei corsi individuali 

Questi sono solo alcuni esempi. Potete contattare la ns. segreteria per avere un preventivo personalizzato in base alle vostre esigenze 
Lezioni a settimana Sede corso 

Sigla Tipo corso gruppo 
Gruppo Individuali LI - VE RM MI 

F0 DE 10 5 € 160,00 --------- --------- 
F1 14 5 € 170,00 € 235,00 --------- 
F2 

DI 
14 10 € 245,00 € 365,00 --------- 

F4 20 5 € 190,00 € 245,00 € 290,00 
F5 20 10 € 290,00 € 385,00 € 430,00 
F6 20 15 € 360,00 € 525,00 € 570,00 
F7 

B 

20 20 € 440,00 € 660,00 € 710,00 
F8 A 30 10 € 320,00 --------- --------- 

DI) CORSO "LINGUA SEMI INTENSIVA" 
14 lezioni per settimana di grammatica, conversazione, esercitazioni e verifiche 

Sigla Durata settimane Livorno e Venezia Elba Milano e Torino Napoli e Palermo 
DI2 2 - 3 € 99,00 € 220,00 € 130,00 € 125,00 
DI4 4 - 11 € 85,00 € 200,00 € 117,00 €   99,00 
DI6 12 - 150 € 77,00 € 170,00 € 110,00 €   90,00 

C) CORSO "LINGUA ALLA CARTA" 
Grammatica (40%) Conversazione (30%) Esercitazioni (20%) Verifiche (10%) Prezzi a partire da: 

(base corso AV6) € 9,90 € 4,95 € 1,20 € 4.95 
Tutti i prezzi sono in Euro, settimanali, individuali, al netto della quota associativa annuale € 50,00. Esenti i.v.a. per tutti i privati. 

LI=Livorno - FI=Firenze - VE=Venezia - EL=Isola dell’Elba - RM=Roma - NA=Napoli - TO=Torino - PI=Pisa 
MI=Milano - PA=Palermo - CI=Chianti - MM=Maremma - VG=Viareggio - GE=Genova - CR=Castelraimondo 

Tutti i prezzi del presente listino sono in vigore da gennaio fino a 
dicembre ’08 e sostituiscono tutti i listini precedenti. Per eventuali 

chiarimenti si può contattare la ns. segreteria. 
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Ente no-profit fondato il 18 Luglio 1982 
 

"… per la tutela e per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo … 
… rendere lo studio uno strumento appassionante, pratico ed utile 

per la vita lavorativa, il tempo libero e la vita sociale …" 
dall’art. 1 del nostro Statuto 

www.arcibaldo.it  
Il primo portale 

della lingua 
italiana 

DEV) CORSO "LINGUA ESTENSIVA"– Solo SuperOfferta VivItalia 
10 lezioni per settimana di grammatica, conversazione, esercitazioni e verifiche 

Sigla Durata settimane Livorno e Venezia Firenze Elba Napoli e Palermo 
DEV4 4 - 12 € 80,00 € 100,00 € 150,00 € 83,00 
DEV6 12 - 150 € 72,00 €   95,00 --------- € 78,00 

E) CORSO "LINGUA INDIVIDUALE" 
Sigla Lezioni sett. LI - VE FI-TO RM MI-GE NA-PA EL CI MM PI-VG CR 

E0 5 € 110,00 ------ € 140,00 € 140,00 ------ € 150,00 ------ € 150,00 ------ € 150,00 
E1 10 € 210,00 € 330,00 € 220,00 € 280,00 € 350,00 € 290,00 € 480,00 € 290,00 € 350,00 € 290,00 
E2 15 € 310,00 € 490,00 € 330,00 € 410,00 € 500,00 € 430,00 € 570,00 € 430,00 € 500,00 € 430,00 
E3 20 € 399,00 € 650,00 € 440,00 € 545,00 € 650,00 € 550,00 € 650,00 € 550,00 € 650,00 € 550,00 
E4 25 € 495,00 ------ ------ € 680,00 € 800,00 € 670,00 € 725,00 € 670,00 € 800,00 € 670,00 
E5 30 € 590,00 ------ € 660,00 € 815,00 € 950,00 € 790,00 € 790,00 € 790,00 € 950,00 € 790,00 
E6 40 € 760,00 ------ ------ ----- ----- € 990,00 € 990,00 ----- ----- ------ 
E8 pranzo ins. € 200,00 € 240,00 € 260,00 € 240,00 € 240,00 € 300,00 € 250,00 € 200,00 € 240,00 € 200,00 
E9 Ora  suppl. €  20,00 €  30,00 €  28,00 €  28,00 €  35,00 €  30,00 €  21,00 €  30,00 €  35,00 €  30,00 

Tutti i corsi possono iniziare ogni lunedì tutto l’anno! 
EV) CORSO "LINGUA INDIVIDUALE" – SuperOfferta VivItalia 

Sigla Durata settim. Lezioni Livorno e Venezia Pisa - Viareggio - Chianti Maremma 
EV1 2 20 € 215,00 € 350,00 -------- 
EV2 4 30 € 155,00 € 210,00 -------- 
EV3 4 40 € 195,00 € 260,00 € 320,00 
EV4 4 60 € 290,00 € 390,00 € 470,00 
EV5 4 80 € 350,00 € 490,00 € 590,00 
EV6 8 80 € 190,00 € 250,00 € 300,00 
EV7 8 120 € 280,00 € 380,00 € 435,00 

N) CORSO "PREPARAZIONE ESAMI C.I.L.S." 
Sigla Durata settimane Lezioni gruppo Lezioni individuali LI - VE FI -RM 

N4 4 40 € 280,00 € 350,00 
N6 12 60 € 180,00 € 230,00 
N7 24 84 € 150,00 € 210,00 
N8 48 

20 lezioni per settimana: 
grammatica 

conversazione 
esercitazioni 

verifiche 96 € 130,00 € 180,00 

P) CORSO "LINGUA ALLA PARI" o "AUPAIR" 
CCCooorrrsssooo,,,   aaalllllloooggggggiiiooo,,,   vvviiittttttooo   gggrrraaatttiiisss   pppeeerrrccchhhééé   iii lll    cccooossstttooo   vvviiieeennneee   sssooosssttteeennnuuutttooo   dddaaalll llleee   fffaaammmiiiggglll iiieee   ooossspppiiitttaaannntttiii    

Seguendo la normativa Europea   gli studenti che desiderano offrire parte del loro tempo per lavori di assistenza ai figli di una famiglia in Italia ricevono in cambio il corso 
oltre al vitto e l’alloggio. Questo corso è attivo in tutte le nostre sedi, ma necessita di una iscrizione anticipata di circa sei mesi per selezionare la famiglia adatta. Il 

corso è riservato a studenti compresi tra 18 e 30 anni di età e normalmente a una durata minima di sei mesi e massima di 12 mesi   

DV) CORSO "DolceVita" compreso alloggio ed attività varie 
Sede corso 

Sigla 
Durata 

settimane 
Attività 
Culturali 

Corso 
LINGUAINTENSIVA 

Alloggio* 
Livorno Castelraimondo 

DV1 1 20 € 260,00 ---------- 
DV2 2 40 € 230,00 € 370,00 
DV3 3 60 € 220,00 € 315,00 
DV4 4 80 € 210,00 € 299,00 
DV4 8 

Nel programma 
"DolceVita" sono 

incluse minimo 15 
ore la settimana di 

attività. 160 

Camera doppia 
in appartamento 

€ 199,00 € 299,00 

Programma settimanale “DolceVita” della scuola 
Esempio Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
Mattina Accoglienza Lezioni/Test Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni 

Pomeriggio Accoglienza Visita alla città o 
spiaggia in estate 

Lezioni di cultura 
o giochi a scuola 

Visita a museo 
cittadino 

Lezioni di cultura 
o giochi a scuola 

Film a scuola 

Sera Cena benvenuto Cocktail benvenuto Cena in locale tipico Cinema 
(in estate all’aperto) 

Caffè tipico 
Discoteca o festa alla

spiaggia 

Gita 

Ogni settimana vengono realizzate molte attività ricreative e culturali tutte comprese nel prezzo per i partecipanti al programma "DolceVita" ed a pagamento per gli 
altri studenti. Tutte le attività vengono realizzate al raggiungimento di un numero minimo di cinque partecipanti ed alcune sono a numero chiuso; gli studenti 
"DolceVita" hanno la precedenza per le iscrizioni a tutte le attività. Le attività possono subire cambiamenti in base alla stagione e alle richieste dei partecipanti. Lo 
schema è semplicemente indicativo e rappresenta un esempio di settimana tipo. Le attività possono variare sia per il genere sia per gli orari. 

Tutti i prezzi sono in Euro, settimanali, individuali, al netto della quota associativa annuale € 50,00. Esenti i.v.a. per tutti i privati. 

Vicini a te con i nostri telefoni locali  
 U.S.A. 02139.844.955  JP 050.55.399.198  FR 0870.444.101  PL 012.394.55.31 
 AU 03.90.185.184  Hong Kong 81.999.202  CH 044.5862.995  RO 031.224.9008 
 NZ 09.889.00.66  BR 011.37.11.37.81  SE 08.559.22.811  HU 021.252.3339 
 GB 020.81.444.542  MX 055.8421.7111  DK 036.99.01.55  EE 0712.00.11 
 IE 01.44.333.95   a breve  FI 09.2316.4494  IT 05.86.82.83.64 



LinguaViva: corso a casa dell’insegnante in varie zone d’Italia   

BC) CORSO "LINGUA e CALCIO" 

Attività sportiva 
La nostra organizzazione è un sicuro punto di riferimento e da garanzia di trovare una squadra adeguata alle capacità 
del richiedente. Provvede alla presentazione ed all’assistenza durante le selezioni, inoltre fornisce supporto per le 
certificazioni mediche e burocratiche. Rilascia un certificato di frequenza delle attività svolte. 

Attività didattica BCV9 – 48 settimane 
20 lezioni per settimana di grammatica, conversazione, esercitazioni e verifiche € 140,00 

G) CORSO "MINI GRUPPI PRECOSTITUITI" 
Corso Lingua per gruppi di studenti o amici che hanno esigenze particolari e vogliono un programma personalizzato 

Sede corso Sigla Numero 
Studenti 

Durata 
settimane 

Lezioni 
settimanali LI - VE - PA - MM FI - EL - NA  PI - VG - CI - MI 

G0 Corso Intensivo € 200,00 € 300,00 € 350,00 
G1 

1 - 3 
Corso SuperIntensivo € 290,00 € 440,00 € 490,00 

G6 Corso Intensivo € 180,00 € 280,00 € 330,00 
G7 

2/3 
4 - 12 

Corso SuperIntensivo € 270,00 € 400,00 € 450,00 
G10 Corso Intensivo € 130,00 € 160,00 € 210,00 
G11 

1 - 3 
Corso SuperIntensivo € 190,00 € 230,00 € 270,00 

G16 Corso Intensivo € 115,00 € 145,00 € 185,00 
G17 

4/6 
4 - 12 

Corso SuperIntensivo € 175,00 € 200,00 € 240,00 

Tabella riassuntiva dei corsi di gruppo 
Sigla LINGUA Totale settimanale grammatica conversazione esercitazioni verifiche 

A) SUPERINTENSIVA 30 4 6 18 2 
B) INTENSIVA 20 3 5 10 2 
DI) SEMI INTENSIVA 14 2 3 7 2 
DE) ESTENSIVA 10 1 2 5 2 

"AUPAIR" Corso, alloggio, vitto sono gratis perché il costo viene sostenuto dalle famiglie ospitanti 

ALLOGGI - Prezzo per 4 settimane a partire da: 

Sigla Tipologia Servizi 
LI FI VE RM 

MI MM CI TO VG 
PI CR NA PA EL 

R1 Singola € 332,00* € 460,00 € 500,00 
R2 Doppia € 240,00* € 320,00 € 400,00 
R3 Tripla  € 200,00* no no 
R4 

Appartamento 

Quadrupla 

servizi in comune 

€ 180,00* no no 
T1 Singola € 400,00* € 460,00 € 450,00 
T2 

Casa Privata 
con italiani Doppia 

servizi in comune 
€ 290,00* € 320,00 € 350,00 

Q2 prima colazione € 510,00 ** 
Q3 

Singola 
mezza pensione € 720,00 € 918,00 

Q5 prima colazione € 490,00 ** 
Q6 

Famiglia 
Doppia 

mezza pensione € 670,00 ** 

Prezzi su 
 

richiesta 
 

preavviso 
 

40 giorni Prezzi su 
richiesta 
preavviso 
40 giorni 

O1 Singola € 400,00* ** € 490,00 € 999,00 
O2 

Studio privato 
Doppia 

Bagno/cucina privati 
€ 300,00* ** € 370,00 € 600,00 

** 
 

Prezzi su 
 

richiesta 
 

preavviso 
 

60 giorni 

Tutti i prezzi degli alloggi contrassegnati con (*) le tariffe non includono i consumi (luce e gas) che verranno conteggiati a parte. 
Italiamo: per conoscere l’Italia si possono richiedere corsi in più sedi 

CALENDARIO 2008 CORSI DI LINGUA 
 LI VE FI MI PI RM GE TO EL VG CI PA MM NA CR 
Gennaio 7 - 21 7 7 

Febbraio 4 - 18 4 4 

Marzo 3 – 17 - 31 3 - 31 

Chiuso 

3 - 31 

Aprile 14 - 28 28  

Maggio 12 - 26 26 5 

Giugno 9 - 23 23 3 - 30 

Luglio 7 - 21 21  

Agosto 4 - 18 25 4 

Settembre 1 – 15 - 29 22 

Tutti i lunedì è possibile iniziare 
qualsiasi corso. 

 

Ogni lezione ha minimo 3 studenti.

1 

Ottobre 13 - 27 20 6 

Novembre 10 - 24 17 3 

Dicembre 

Tutti i lunedì è 
possibile iniziare 
qualsiasi corso. 

 
Ogni lezione ha 

minimo 3 studenti. 

9  

Chiuso 

 
FESTIVITA’ DELLA SCUOLA: La scuola non effettua le lezioni dal 1° gennaio alla prima domenica dopo Befana (6/1), Lunedì di Pasqua, il giorno del Santo Patrono della città, Ascensione, Pentecoste, 

25/04, 01/05, 02/06, 18/07, 15/08, 01/11, 08/12, dall’ultimo sabato prima di Natale fino al 31/12. Le lezioni perse durante le festività non vengono recuperate. 

Tutti i prezzi sono in Euro, settimanali, individuali, al netto della quota associativa annuale € 50,00. Esenti i.v.a. per tutti i privati. 
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Ente no-profit fondato il 18 Luglio 1982 
 

"… per la tutela e per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo … 
… rendere lo studio uno strumento appassionante, pratico ed utile 

per la vita lavorativa, il tempo libero e la vita sociale …" 
dall’art. 1 del nostro Statuto 

www.arcibaldo.it  
Il primo portale 

della lingua 
italiana 

Italiamo: per conoscere l’Italia si possono richiedere corsi in più sedi 
Sigla Sconti (sul costo del corso di gruppo) 

LI 
VG-EL 

FI-CI 
NA-PA 

RM-VE 
MM-CR 

TO-PI 

MI–GE 

S1 Gli studenti e loro parenti che frequentano un nuovo corso 
in una nostra scuola ad un anno dalla prima volta 10% 10% 10% 5% 

S2 I borsisti del Ministero Affari Esteri 20% 10% 5% No 
S3 I soci di qualsiasi comitato della Società Dante Alighieri in tutto il mondo 5% 5% 5% No 
S4 I partecipanti ai programmi Socrates, Leonardo ed Erasmus in un'Università italiana 15% 15% 5% No 
S5 Coloro che frequentano un corso individuale fra le 14,00 e le 17,00 (escluso Vivitalia e l’estate) 10% No No No 
S6 Iscrizioni complete di pagamento totale pervenuteci con almeno 30 giorni d’anticipo sull'inizio del corso 10% 10% 10% 10% 
S7 Speciale gruppi privati: richiedere alla segreteria le condizioni ed i periodi specifici 40% 20% 10% 10% 

S8 
3x2 Alloggi: prendi la camera tripla con due amici e pagate solo due doppie o 

3x2 Corsi: tre corsi per tre studenti il corso di minore importo è gratis 
(richiedere alla segreteria le condizioni ed i periodi specifici - è esclusa estate) 

100% No No No 

S9 Residenti nella provincia da almeno 12 mesi solo per corsi Vivitalia (è esclusa estate) 30% No 30% No 
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Vicini a te con i nostri telefoni locali  
 U.S.A. 02139.844.955  JP 050.55.399.198  FR 0870.444.101  PL 012.394.55.31 
 AU 03.90.185.184  Hong Kong 81.999.202  CH 044.5862.995  RO 031.224.9008 
 NZ 09.889.00.66  BR 011.37.11.37.81  SE 08.559.22.811  HU 021.252.3339 
 GB 020.81.444.542  MX 055.8421.7111  DK 036.99.01.55  EE 0712.00.11 
 IE 01.44.333.95   a breve  FI 09.2316.4494  IT 05.86.82.83.64 

"AUPAIR" Corso, alloggio, vitto sono gratis perché il costo viene sostenuto dalle famiglie ospitanti 
Regolamento 

Il presente regolamento è redatto in italiano e fa fede esclusivamente il testo in italiano per eventuali chiarimenti è possibile domandare alla segreteria. 
 

Quota Associativa - Tutti i partecipanti all’attività dell’associazione sono tenuti al pagamento della quota associativa di valida un anno dal momento 
dell’accettazione della domanda associativa e deve essere pagata al momento della presentazione della domanda, non è rimborsabile in nessun caso. 
 

Iscrizione  - Tutti i partecipanti all’attività formativa dell’associazione sono tenuti al pagamento del 30% dell’importo totale dell’estratto conto che verrà 
inviato al momento dell’accettazione della domanda associativa oltre a due foto formato tessera e la copia del documento d’identità valido per l’ingresso in Italia altrimenti 
non sarà ritenuta completa la documentazione. 
 

Retta corsi - per tutti i corsi è previsto il pagamento in contanti prima dell’inizio del corso, massimo entro il primo martedì successivo all’arrivo. Per i 
corsi di durata superiore a due mesi è prevista la possibilità di dilazione da concordare attraverso la S.C. con un istituto di credito o finanziario con relativo addebito di 
interessi e costi finanziari ed d’istruttoria.  
 

Rinunce Corsi - l’annullamento o cancellazione del corso potrà essere effettuato fino a 60 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso perdendo la sola quota 
associativa. Dopo tale data fino al giorno previsto per l’arrivo verrà trattenuto oltre alla quota Associativa il 30% dell’intero importo. Dopo l’inizio del corso non sono previsti 
rimborsi per attività e/o servizi o parti di esse non fruiti. Fanno eccezione i corsi con durata superiore a cinque settimane: qualsiasi variazione, interruzione e/o vacanza durante il 
corso dovrà essere comunicata con almeno 30 giorni di anticipo. Se la rinuncia o eventuali variazioni avverranno entro tale termine sarà addebitata una penale del 30% 
sull’ammontare totale della spesa prevista o sulla differenza dovuta al cambiamento. Se avviene successivamente sarà contabilizzata la spesa totale. Tutti gli studenti soggetti a visto 
d’ingresso in Italia non hanno diritto a rimborso in caso di rinuncia al corso o a parte di esso per propria scelta. La tariffa VivItalia non prevede possibilità di cambiamenti e 
rimborsi. In caso di rinuncia o variazioni per cause di forza maggiore, il rinunciatario  riceverà un assegno di studio pari alla penale versata con esclusione della quota associativa 
che rimane vincolata alla naturale scadenza annuale. Gli assegni di studio sono usufruibili per un successivo corso entro 24 mesi. 
 

Retta Alloggi - Quando viene richiesta alla ns. associazione assistenza nella ricerca dell’alloggio per la vacanza-studio deve essere versata la caparra richiesta 
al momento della conferma entro tre giorni, in caso contrario non verrà prenotato l’alloggio richiesto. La caparra non è rimborsabile. Per tutti i soggiorni è previsto il 
pagamento in contanti prima dell’inizio del corso, massimo entro il primo martedì successivo all’arrivo. Per i soggiorni di durata superiore a due mesi è prevista la possibilità 
di dilazione da concordare con il C.P. 
 

Variazioni Alloggi - Tutte le variazioni, disdette ed eventuali prolungamenti devono essere comunicati almeno 30 giorni prima del cambiamento e sono soggette ad 
accettazione sia da parte della S. C. che da parte del C. P. Se la rinuncia o eventuali variazioni avverranno entro tale termine sarà addebitata una penale del 30% sull’ammontare totale 
della spesa prevista o sulla differenza dovuta al cambiamento. Eventuali rimborsi verranno conteggiati dopo quattro settimane dall’effettivo rilascio dell’alloggio. 
 

Cauzioni  - lo studente che usufruisce dei seguenti servizi dovrà pagare le relative cauzioni che saranno restituite al momento della cessazione del servizio se 
l’oggetto sarà restituito integro nei tempi previsti. Chiavi alloggi da 5 a 10 Euro per ogni chiave; libri da 15 a 25 Euro ciascuno; biancheria da 20 a 40 Euro per ogni completo; 
biciclette da 60 a 200 Euro a seconda del modello; telefono cellulare da 100 a 250 Euro; televisione o videoregistratore da 160 a 300 Euro; radioregistratori da 30 a 100 Euro, 
appartamenti da 150 a 500 Euro. Le cauzioni verranno rimborsate in orario di segreteria al momento della restituzione dell’oggetto integro. 
 

Ricevute Pagamenti - Tutti i pagamenti effettuati in contanti devono essere devono essere certificati tramite rilascio di ricevuta originale timbrata e firmata. Oppure 
tramite: Posta: IBAN IT21C0760113900000033908419; Monte dei Paschi di Siena IBAN IT53B010301390000000 4744062; Paypal; Assegno; Vaglia Internazionale. I 
pagamenti devono essere al netto delle spese bancarie o postali, che restano a carico del corsista. 
 

Sconto pagamento - Le iscrizioni complete di pagamento totale  pervenute almeno 30 giorni prima dell’inizio del corso hanno diritto ad uno sconto. 
 

Studenti soggetti a visto - Le rinunce effettuate da studenti che richiedono il rilascio della documentazione per il rilascio del visto per studio devono effettuare il 
versamento di almeno il 30% del costo totale prima del rilascio dei relativi documenti, tale somma non è rimborsabile in nessun caso. Alcuni paesi necessitano versamenti 
superiori in tal caso alla somma in eccesso si applicano le normali regole. 
 

Abbreviazioni - C.P. =  Comitato Periferico  S.C. =  Segreteria Centrale 

LinguaViva: corso a casa dell’insegnante in varie zone d’Italia   
Tutti i corsi possono iniziare ogni lunedì tutto l’anno! 

 

Partner ufficiale 
dell’Università per 
Stranieri di Siena 
per esami CILS 

Certificato di Qualità 
UNI EN ISO 9001:2000 
AENOR ER-1071/2005 

 

Regione Toscana 
Ente di formazione 

accreditato n° 1091 

IIItttaaallliiiaaammmooo   
UUUnnniiiTTTooossscccaaannnaaa   –––   UUUnnniiillliiinnnkkk      
Segreteria Centrale e Presidenza: 

via Traversa, 3 - I 57123 Livorno - P.I. 01273730497 
tel. +39.0586.82.83.64 - fax +39.0586.069.888 - +39.0586.82.83.65  

www.italiamo.it - info@italiamo.it - Skype: italiamo.jp 
IBAN: IT53B0103013900000004744062 - SWIFT: PASCITMMLIV   

Tutti i prezzi del presente listino sono in vigore da gennaio fino a dicembre ’08 e sostituiscono tutti i listini precedenti. Per eventuali chiarimenti si può contattare la ns. segreteria. 
 


