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DATE
Inizio dei corsi: ogni lunedì, tranne il periodo delle ferie invernali

Ferie invernali: 01 Gennaio – 02 Marzo 
  11 Novembre – 31 Dicembre 

Giorni festivi: 22 Aprile
  25 Aprile
  01 Maggio
  15 Agosto
  01 Novembre

La scuola rimarrà chiusa nei giorni festivi. 

Riduzione del prezzo sui corsi di gruppo in caso di giorno festivo: 
CORSO A 15 €, CORSO B 30 €, CORSO C 30 €.
Le lezioni individuali dei corsi C, D ed E saranno recuperate.

ISCRIZIONE
L’iscrizione di 100 Euro include:
 ‐ Transfer di andata e ritorno da e per l’aeroporto di Lamezia Terme (SUF), stazione di 

Lamezia Terme o 2 escursioni di mezza giornata in minibus
 ‐ Libro di testo e materiale didattico
 ‐ Borsa, penna e blocco
 ‐ Test d’ingresso scritto e orale
 ‐ Certificato di partecipazione
 ‐ Piantina della città ed informazioni su Tropea, consigli riguardanti escursioni ed attività
 ‐ Presentazione e brindisi di benvenuto
 ‐ Organizzazione di attività per il tempo libero
 ‐ Visita guidata alla città di Tropea
 ‐ Serate di cinema italiano



CORSI
PANORAMICA DEI CORSI
CORSI CLASSICI IN GRUPPO

A
CONVERSAZIONE 
pag. 7

B
STANDARD 
pag. 7

C
INTENSIVO 
pag. 7

CORSI CLASSICI INDIVIDUALI

D
DUE A UNO
pag. 8

E
UNO A UNO
pag. 8

CORSI CLASSICI RICONOSCIUTI

CSN

pag. 8

BILDUNGSURLAUB

pag. 9

CORSI SETTORIALI

CULTURALE 

pag. 9

COMMERCIALE 

pag. 9

PREPARAZIONE 
AGLI ESAMI
pag. 9

PROGRAMMI SPECIALI

ARGENTO-VIVO 
60+
pag. 10

L’ITALIANO 
NAVIGANDO
pag. 10

ERASMUS+  

pag. 10

ATTIVITÀ PLUS

PITTURA 

pag. 11

CUCINA 

pag. 12

WINDSURF 

pag. 12

CATAMARANO 

pag. 13

IMMERSIONI 
SUBACQUEE
pag. 13

MOUNTAIN BIKE 

pag. 13



6

GARANZIA DI LIVELLO LINGUISTICO
Il primo giorno di corso (lunedì) alle 8.00, gli studenti devono fare un esame scritto e orale 
e, in base ai risultati dell’esame, si formano le classi organizzate per livello. 
Nel nostro programma seguiamo i livelli linguistici A1, A2, B1, B2, C1, C2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, che costituisce la base per il riconoscimen-
to delle competenze linguistiche. Disponiamo inoltre di 9 sottolivelli, in modo da poter 
collocare gli studenti in 15 differenti livelli linguistici, progettati per soddisfare le loro varie 
esigenze.

REGOLAMENTO  
DEI CORSI DI GRUPPO

Per assicurare un’esperienza di apprendimento ottimale, il numero dei partecipanti è limi-
tato a un massimo di 8 studenti per classe. Ogni lezione ha una durata di 55 minuti e ogni 
classe ha 4 ore di lezione al giorno: 2 ore di grammatica e 2 ore di conversazione con due 
differenti insegnanti.

Se non si forma una classe di minimo 3 studenti dello stesso livello linguistico, viene 
assegnato il corso “due a uno” o vengono offerte lezioni individuali con la metà delle ore 
prenotate. In questo caso la classe ha 2 ore di lezione al giorno: 1 ora di grammatica e 1 
ora di conversazione con lo stesso insegnante.

METODO DIDATTICO 
I docenti madrelingua sono qualificati nella didattica dell’italiano a stranieri e insegnano la 
lingua attraverso un metodo comunicativo, usando l’italiano. Con questo approccio le abilità 
linguistiche degli studenti si sviluppano nel migliore dei modi. 
La nostra biblioteca didattica viene costantemente aggiornata con nuovi materiali. Insieme 
a manuali di lingua italiana moderni e professionali, integrati con CD - Audio e CD - Rom, 
durante le nostre lezioni usiamo anche testi letterari, film, canzoni, riviste e quotidiani.

School opening times:
09.00 - 13.00 
16.00 - 20.00

Lezione = 55 minuti Gruppo = max 8 studenti
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CORSI CLASSICI IN GRUPPO
CORSO A - CONVERSAZIONE
2 ore al giorno / 5 giorni a settimana

 ‐ Lezioni da lunedì a venerdì
 ‐ 2 lezioni da 55 minuti ciascuna in piccoli gruppi da 3 a massimo 8 persone, 

per studenti di livello intermedio e avanzato (A2, B1, B2, C1, C2), basate su 
lettura di giornali e discussioni tematiche

 ‐ Durata: 1 - 12 settimane

CORSO B - STANDARD
4 ore al giorno / 5 giorni a settimana

 ‐ Lezioni da lunedì a venerdì
 ‐ 4 lezioni da 55 minuti ciascuna (con una pausa di 20 minuti) in piccoli grup-

pi da 3 a massimo 8 persone. Le lezioni comprendono una parte di grammati-
ca e una di conversazione

 ‐ Durata: 1 - 52 settimane

CORSO C - INTENSIVO 
Corso B + 6 lezioni individuali a settimana

 ‐ Lezioni da lunedì a venerdì
 ‐ Gli studenti frequentano il corso base e seguono 2 lezioni individuali da 55 

minuti ciascuna per 3 pomeriggi a settimana. Questo tipo di corso permette 
di seguire nel dettaglio le necessità linguistiche specifiche di ogni studente

 ‐ Durata: 1 - 52 settimane

Settimane CORSO A CORSO B CORSO C

1 145 215 420

2 245 380 800

3 295 555 1180

4 380 715 1550

5 470 890 1910

6 560 1000 2200

7 645 1160 2540

8 735 1325 2850

Settimana supplementare 90 160 350

Prezzi in euro a persona
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CORSI CLASSICI INDIVIDUALI
CORSO D - DUE A UNO 

 ‐ Se ci sono due studenti dello stesso livello, offriamo un’alternativa molto vali-
da alla lezione individuale. Un insegnante segue un programma personalizza-
to in base alle esigenze linguistiche dei due studenti e fa lezione a entrambi

 ‐ Ideale per coppie o amici
 ‐ Durata: 1 - 52 settimane

CORSO E - UNO A UNO
 ‐ Questo è il tipo di insegnamento più efficace per gli studenti che desiderano 

ottenere il massimo risultato nel minor tempo possibile. Personalizzato in 
base alle necessità individuali dello studente, il corso si concentra sull’ap-
prendimento della lingua italiana quotidiana per scopi specifici

 ‐ Durata: 1 - 52 settimane

Ore CORSO D CORSO E

10 230 370

20 440 720

30 630 1050

40 800 1360

50 950 1650

60 1080 1920

Pacchetto aggiuntivo da 10 ore 175 310

Prezzi in euro a persona

CORSI CLASSICI RICONOSCIUTI
Alcuni corsi classici sono riconosciuti da governi, enti e aziende in tutto il mondo. I ricono-
scimenti variano secondo la durata del corso.
I corsi riconosciuti possono avere inizio ogni lunedì, ma la domanda presso il nostro istituto 
deve essere fatta minimo 12 settimane prima dell’inizio del corso.

CSN
Durata Tipologia

minimo 3 settimane (20 ore settimanali) CORSO B
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La nostra scuola è riconosciuta dal fondo CSN Lund - Sweden (Consiglio Svedese di assi-
stenza agli studenti) e studenti da 16 a 57 anni di nazionalità svedese possono richiedere il 
prestito finanziato dallo stato svedese. 

BILDUNGSURLAUB
Durata Tipologia

da 1 a 2 settimane (20+6 ore settimanali) CORSO C

Prezzi in euro a persona

Abbiamo il riconoscimento in diversi Bundesländer della Germania, pertanto gli studenti 
provenienti dalla Germania hanno la possibilità di richiedere “Bildungsurlaub" al proprio 
datore di lavoro, per un totale di 5 giorni all’anno.
Le condizioni variano a seconda dello stato federato, pertanto può essere necessario aggiun-
gere ulteriori lezioni individuali (CORSO E).

CORSI SETTORIALI 
Progettiamo dei corsi di italiano personalizzati per rispondere ai desideri e ai bisogni lingui-
stici degli studenti, mediante le competenze diversificate dei nostri docenti.
I seguenti corsi personalizzati sono alla base del nostro programma:

PERSONALIZZAZIONE CULTURALE
Letteratura italiana, storia italiana contemporanea, storia dell’arte italiana, storia della mu-
sica italiana, opera lirica italiana, architettura italiana.

PERSONALIZZAZIONE COMMERCIALE
Italiano per l’economia e corrispondenza commerciale, italiano per il turismo, italiano 
medico, italiano giuridico, italiano per interpreti (i contenuti possono variare in base alla 
domanda).

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
DI CERTIFICAZIONE: 
CILS, CELI, IT, AIL (DELI, DILI, …), PLIDA. 
Consigliamo un periodo minimo di preparazione 
di 3 settimane. 
La nostra scuola a Trieste è un centro autorizzato 
per gli esami CELI e CILS. 
La nostra scuola a Tropea è un centro autorizzato 
per l’esame AIL (DELI, DILI, …).

I corsi settoriali possono esse-
re prenotati come:

CORSO C - INTENSIVO 20+6 
(vedi pag. 7).

CORSO D - DUE A UNO  
(vedi pag. 8).

CORSO E - UNO A UNO  
(vedi pag. 8).
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PROGRAMMI SPECIALI 
Date di inizio, dettagli e descrizioni dei programmi speciali sono disponibili su richiesta.

ARGENTO-VIVO 60+ (2 settimane)
Sistemazione Appartamento Condiviso Monolocale

Camera singola 1030 1150

Camera doppia 970 1060

Prezzi in euro a persona

Programma speciale per studenti senior, fatto su misura per il gruppo di età 60 plus:
Tassa di iscrizione, CORSO B di gruppo (40 lezioni), attività culturali, escursioni e dolce 
vita, alloggio.

L’ITALIANO NAVIGANDO (1 settimana)
Sistemazione Costo del programma

Cabina singola 2400

Cabina doppia 1200

Prezzi in euro a persona

Programma speciale in barca per chi vuole combinare il corso di lingua italiana con un 
meraviglioso viaggio intorno alle Isole Eolie: Charter giornaliero della barca (con 4 ore di 
navigazione), pensione completa, acqua, assicurazione per sport acquatici, cabine climatiz-
zate, maschera subacquea e pinne.

ERASMUS+ (PIC 929054458)
Durata Costo del programma

1 settimana 500

2 settimane 920

Prezzi in euro a persona 

Corso speciale per insegnanti di italiano (LS) in linea con il nuovo programma di mobilità 
dell'UE per l'istruzione e la formazione.
CORSO B di gruppo + 6 ore individuali a settimana incentrate sulla didattica, metodologia e 
pratica di insegnamento. 
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LEZIONI ONLINE VIA SKYPE 
Durata Costo del programma

6 lezioni 174

12 lezioni 324

24 lezioni 600

Prezzi in euro a persona

Le lezioni Skype, fatte su misura per le tue esigenze linguistiche, possono essere prenotate 
tutto l'anno. Una lezione dura 45 minuti.

ATTIVITÀ PLUS  
ELEMENTI DI SPORT E CULTURA
Le attività possono essere prenotate in combinazione con un corso di lingua o prenotate 
separatamente da compagni di viaggio anche senza un corso di lingua.

CUCINA
Durata Costo del programma

1 settimana circa 10 ore (circa 3,5 ore x 3 volte) 250

Prezzi in euro a persona

Corso di cucina tradizionale mediterranea, utile per imparare a cucinare piatti e specialità 
calabresi.
 ‐ 3 lezioni (18.00 - 21.30) - 10h e 30min
 ‐ Durata minima del corso: 1 settimana (3 lezioni)
 ‐ Durata massima del corso: 4 settimane (12 lezioni)

Il prezzo include: elenco di ricette, grembiule da cucina, ingredienti per la preparazione dei piatti, 
cena insieme alla cuoca.

ESEMPIO DI MENÙ PER UNA LEZIONE 
Primo: Fileja fatti in casa conditi con cipolla di Tropea
Secondo: Frittata di cipolla e tartine con ‘nduja 
Dolce: Torta di mele
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PITTURA
Attività Durata Costo

Pittura ad olio - Durante il corso realizzerete un dipinto ad olio
10 ore (2 ore x 5 giorni) 250Pittura ad acquerello - Durante il corso realizzerete diversi dipinti 

ad acquerello

Prezzi in euro a persona

Corso di pittura con un’artista locale suddiviso in 5 lezioni, ciascuna di circa 2 ore.  
Il prezzo include: materiali, vernici, carta e tela.

WINDSURF
Attività Tipo di corso Costo

Windsurf

Corso Principianti 3 ore (1,5 ore x 2 giorni) 83

Corso Avanzato 6 ore (2 ore x 3 giorni) 142

Corso Completo (Corso di prova + Corso Avanzato) 225

Prezzi in euro a persona

Corso di windsurf che unisce l’eccitante velocità del surf con la tranquillità contemplativa 
della vela. La nostra scuola partner per il Windsurf è una delle scuole più professionali del 
Sud Italia. 
I corsi prevedono un massimo di 4 persone e le lezioni sono suddivise in una parte teorica e 
una pratica in mare con un istruttore esperto. I giorni e gli orari delle lezioni sono concorda-
ti con l’istruttore in base alle condizioni meteorologiche. 
Il prezzo include: muta da windsurf, giubbotto di salvataggio.
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CATAMARANO
Attività Tipo di corso Costo

Catamarano

Corso Principianti 4 ore (2 ore x 2 giorni) 115

Corso Avanzato 6 ore (2 ore x 3 giorni) 160

Corso Completo (Corso Principianti + Avanzato) 275

Prezzi in euro a persona

Corso di vela con il catamarano per imparare l’equilibrio tra la forza naturale del mare e la 
navigazione autonoma.
La nostra scuola partner per i corsi di catamarano dispone di una flotta di diversi Hobie Cat 
utilizzati per i seguenti corsi: 3 Hobie cat 13, 4 Hobie cat 15, 2 deriva (tipo laser) x14, 3 
laser pico, 1 laser 16.
Le lezioni sono suddivise in una parte teorica e una pratica in mare con un istruttore 
esperto. Il corso prevede l’apprendimento della nomenclatura di base, il corretto armamento 
della barca, le andature rispetto al vento e la virata tecnica. I giorni e gli orari delle lezioni 
verranno concordati con l’istruttore in base alle condizioni meteorologiche.
Il prezzo include: tuta da vela, giubbotto di salvataggio.

IMMERSIONI SUBACQUEE
Attività Tipo di attività Costo

Immersioni subacquee

Open Water Diver (1 settimana) 440

Pacchetto 5 immersioni (1 settimana) 180

Pacchetto 5 immersioni incl. attrezzatura (1 settimana) 260

Prezzi in euro a persona

Corsi di immersione subacquea ideale per apprezzare la bellezza del mare turchese dei me-
ravigliosi fondali della Costa degli Dei. Sono disponibili dei corsi Open Water Diver (OWD) 
oppure pacchetti di immersioni con o senza l’affitto dell'attrezzatura.  
Per i corsi OWD il prezzo include: manuale con kit didattico, affitto dell’attrezzatura per il 
corso, registro di immersioni, rilascio del brevetto e uscite con il gommone per l’immersione 
alla fine del corso.

MOUNTAIN BIKE
Attività Tipo di attività Costo

Mountain Bike
1 settimana con escursioni guidate come da descrizione 245

2 settimane con escursioni guidate come da descrizione 375

Prezzi in euro a persona
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E-BIKE
Attività Tipo di attività Costo

E-Bike
1 settimana con escursioni guidate come da descrizione 305

2 settimane con escursioni guidate come da descrizione 495

Prezzi in euro a persona

Le gite in bicicletta su strade e sentieri nei dintorni di Tropea e Capo Vaticano sono organiz- 
zate da un team equipaggiato con delle mountain bike professionali della marca KTM. Lo 
svolgimento delle gite è concordato con la guida in base alle condizioni meteorologiche e il 
casco è incluso e obbligatorio per tutte le escursioni guidate.
Il pacchetto di una settimana prevede 4 escursioni di mezza giornata ed una escursione di 
un’intera giornata. Il prezzo del pacchetto include: transfer da Tropea fino alla base delle MTB 
(ca. 15 minuti in macchina) e ritorno, Guida - MTB, KTM Mountain bike o E-bike, casco e 
zaino con un kit riparazione. 
Escursioni: Il Tramonto (16 km), Il Faro (25 km), La Valle (30 km), I Vigneti (26 km),  
Il 7° Cielo (56 km).

ESAMI DI  
CERTIFICAZIONE
Esami di certificazione di italiano per i livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2.
La Piccola Università Italiana è centro autorizzato AIL e offre la possibilità di preparare e 
svolgere gli esami direttamente all'interno della propria sede di Tropea.

AIL (Accademia Italiana di lingua) 

22 Marzo (DILI B1 - B2, DILC B1)

26 Aprile (DELI A2 - C1)

28 Giugno (DELI A1 - A2, DILI B1 - B2, DALI C1 - C2, DILC B1, DALC C1)

Tassa di esame: varia a seconda del livello, da 125 a 185

Prezzi in euro a persona

Gli esami dell’Università di Siena (=CILS) e dell’Università di Perugia (=CELI) possono esse-
re svolti soltanto nella nostra scuola a Trieste.
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ALLOGGI
I prezzi degli alloggi sono calcolati dal giorno di arrivo (domenica) fino al giorno di partenza 
(sabato). Le notti supplementari possono essere prenotate su richiesta.

APPARTAMENTO CONDIVISO
Settimane Singola Doppia

1 209 171

2 303 248

3 424 369

4 545 440

5 681 550

6 792 638

7 924 744

8 1045 836

Settimana supplementare 130 105

Prezzi in euro a persona

Un tipico appartamento condiviso dispone di 2 - 3 camere da letto, una grande cucina 
abitabile e uno o due bagni. Bagno e cucina sono condivisi dagli studenti. Tutti gli apparta-
menti sono dotati di televisione e lavatrice. Alcuni dispongono di aria condizionata, Wi-Fi, 
balcone o vista mare.
Distanza da scuola: Tutti gli appartamenti condivisi sono raggiungibili dalla scuola a piedi in 
un arco di tempo che va dai 5 ai 15 minuti.
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MONOLOCALE
Settimane Singola Doppia

1 275 209

2 418 330

3 600 479

4 776 572

5 970 715

6 1139 836

7 1328 975

8 1502 1106

Settimana supplementare 187 138

Prezzi in euro a persona

Un tipico monolocale ha una spaziosa camera con angolo cottura e bagno. Alcuni apparta-
menti dispongono di un soggiorno separato o di una cucina abitabile separata. Tutti i mono-
locali sono dotati di un televisore e di una lavatrice. Alcuni dispongono di aria condizionata, 
Wi-Fi, balcone o vista mare.
Distanza da scuola: Tutti i monolocali sono raggiungibili dalla scuola a piedi in un arco di 
tempo che va dai 5 ai 15 minuti, si trovano vicini al porto o nel centro storico di Tropea.

Supplemento stagionale per Appartamento condiviso e Monolocale Singola Doppia

Stagione I (02.03. – 18.05. / 22.09. – 11.11.) 0 0

Stagione II (18.05. – 15.06. / 08.09. – 22.09.) 40 20

Stagione III (15.06. – 13.07. / 25.08. – 08.09.) 80 40

Stagione IV (13.07. – 25.08.) 130 90

Prezzi in euro a persona a settimana

Prezzi per una notte supplementare durante il fine settimana per 
Appartamento condiviso e Monolocale

Singola e Doppia

Stagione I (02.03. – 18.05 / 22.09. – 11.11.) 20

Stagione II (18.05. – 15.06. / 08.09. – 22.09) 25

Stagione III (15.06. – 13.07. / 25.08. – 08.09.) 30

Stagione IV (13.07. – 25.08.) 45

Prezzi in euro a persona
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ALTERNATIVE DI ALLOGGIO
 ‐ Hotel 
 ‐ B&B

Le tariffe variano stagionalmente e sono disponibili su richiesta.

ASSICURAZIONE  
DI VIAGGIO

Durata Tassa

1 settimana 12

Prezzi in euro a persona

La settimana è calcolata da domenica a sabato. La copertura inizia dal giorno di partenza 
dal paese di origine. In caso di notti extra si dovrà pagare una settimana aggiuntiva.

Copertura: Annullamento o rinuncia del viaggio, rimborso spese mediche, assistenza durante 
il viaggio, ritardata partenza, assicurazione bagaglio, infortuni in viaggio, responsabilità 
civile verso terzi.

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO DEGLI APPARTAMENTI
 ‐ Spese accessorie (luce, acqua, gas, riscaldamento)
 ‐ Le pulizie dell’appartamento una volta a settimana  

(durante il fine settimana)
 ‐ Un cambio di biancheria a settimana (durante il fine 

settimana)
 ‐ Su richiesta ed al costo di 10 € è possibile avere un 

ulteriore cambio di biancheria (mercoledì)
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VISTO DI STUDIO
La Piccola Università Italiana è una scuola riconosciuta dal Ministero e potrà fornirvi i docu-
menti e l’assistenza per la richiesta del vostro visto di studio. 

Gli studenti non appartenenti all’UE che vorranno studiare in Italia per più di 90 giorni 
dovranno richiedere il visto per motivi di studio presso l’Ambasciata o il Consolato italiano 
del proprio paese di origine.
Per ottenere il visto dovrai iscriverti online ad uno dei nostri corsi sulla nostra pagina web, 
successivamente riceverai da parte della scuola, in base alle specifiche richieste del tuo 
paese, tutti i documenti necessari tramite posta o e-mail, con questi potrai recarti presso 
l'Ambasciata o il Consolato per ricevere il visto.

CONDIZIONI DI 
CANCELLAZIONE

Durata Spese di cancellazione del corso Spese di cancellazione degli alloggi

Più di 30 giorni prima 
dell’arrivo

100% dell’iscrizione 30% del prezzo dell’alloggio

Meno di 30 giorni prima 
dell’arrivo

100% dell’iscrizione + 
50% del prezzo del corso

50% del prezzo dell’alloggio

Meno di 7 giorni prima 
dell’arrivo

100% dell’iscrizione +
100% del prezzo del corso

100% del prezzo dell’alloggio



Siamo qui per rispondere  
a tutte le tue domande.

 Chiamaci al  
+39 0963 60 32 84

 Scrivici a  
info@piccolauniversitaitaliana.com

 Trovaci su Facebook 
piccola.universita.italiana.tropea

 Seguici su Twitter 
@italiancourses



PICCOLA UNIVERSITÀ ITALIANA - TROPEA
La Scuola di Italiano al Mare

Largo Antonio Pandullo 5
89861 Tropea – Italia
tel. +39 0963 60 32 84

info@piccolauniversitaitaliana.com 
www.piccolauniversitaitaliana.com


