IL MONDO CULTURALE Associazione italo-russa
Centro di lingua russa
Per chi AMA IL Russo

Il Tempo Parla in Russo,
puoi iniziare anche tu!
Il mondo si sta cambiando nell'era della globalizzazione. Si stanno aprendo nuove porte. Se
hai intenzione di stare al passo con il Tempo e vuoi essere libero nel mondo della grande
opportunità? Imparare il Russo.
Noi siamo in grado di insegnarti la liberta di comunicazione a fin che tu possa esprimere e realizzare tutte
le tue aspirazioni.
Corsi di russo di gruppo
Il nostro corso di gruppo è studiato per chi vuole imparare il russo in un ambiente dinamico e divertente
interagendo con altre persone del tuo stesso livello. I nostri insegnanti madrelingua ti faranno acquistare
importante competenze linguistici simulando situazioni di vita reale.
Sarai in grado di
-

Conversare liberamente in russo
Leggere e comprendere testi
Scrivere lettere ed e-mail.
Imparerai
A partire il russo velocemente e sarà più facile di quanto credi!
-Durata corso : 90 ore
-Durata lezione: 90 min
-Frequenza : 2 lezioni settimanali
-Numero di studenti per classe : 8
-Omaggio: corso di conversazione
Corso individuale e semindividuale.
Il tuo tempo è prezioso ? Noi sapremo dargli ancora più valore! Un servizio di altissima qualità, è la
formula ideale per chi non è in grado di frequentare un corso di gruppo con continuità. Ottimo per
acquistare competenze specifiche con un orario adatto alle proprie esigenze, raggiungendo risultati
eccezionali in breve tempo, grazie alla possibilità di avere un insegnante a completa disposizione di
un singolo o di un mimi-gruppo. Pur mantenendo la stessa struttura e programma dei corsi di russo
di gruppo, questa tipologia di corso premette di frequentare fino a cinque volte alla settimana e di
estendere la durata della lezione fino a tre ore.

E’ possibile frequentare queste lezioni sia individualmente che in piccoli gruppi in qui tutti i
partecipanti siano allo stesso livello linguistico.
Corso di conversazione.
Hai già un buon livello di russo e cerchi l’ambiente giusto per praticarlo?
Questo corso ti offra la possibilità di comunicare liberamente ,ogni giorno, con argomenti sempre
nuovi,per migliorare la tua scioltezza linguistica ,la tua pronuncia e capacità di comprensione orale.
Il Nostro metodo è un misto eclettico delle più recenti innovazioni introdotte nella metodologia e
dell’insegnamento. E’ fondato sullo sviluppo di strategie di studio della lingua appropriate allo stile
di apprendimento di ogni singolo studente. Sviluppa le quattro abilità linguistiche di base
(parlare,ascoltare,leggere e scrivere) con particolare in fasi posta nella scioltezza della lingua
parlata. Le lezioni si svolgono durante tutto l’arco della giornata (9.00 – 21.00) per dare la
possibilità di scegliere l’orario più conveniente.
A partire dall’11 marzo 2013 "L’Orientale", partner ufficiale in Italia della Facoltà di Filologia
dell’Università di Mosca "M.V.Lomonosov", organizza gli esami TRKI, certificazioni internazionali di
lingua russa per stranieri. Il CILA ne è sede ospitante. E’ possibile conseguire una delle seguenti
certificazioni, corrispondenti ai livelli di competenza linguistica del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER):
TEU - livello A1
TBU - livello A2
ТРКИ-1 - livello B1
ТРКИ-2 - livello B2
ТРКИ-3 - livello C1
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