Centro italiano Firenze - 2020
il Centro Italiano Firenze offre da anni corsi di lingua italiana per stranieri, con lezioni di gruppo ed
individuali. A partire da questo Autunno abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta, e questa è la ragione
di questo nostro messaggio.
Abbiamo pensato in particolare di rendere accessibili i nostri corsi di lingua italiana ad un pubblico che non
risiede per molto tempo in città, studiando proposte brevi e in forma privata.
Ecco alcuni esempi di attività private sia di lingua che di altro interesse:
Corsi privati di Italiano - Lezioni di Italiano di 2, 3 o 4 ore per una o più settimana, con prezzi in proporzione
al numero di partecipanti
Un assaggio di lingua - Un unico incontro di 4 ore e mezza con assaggi di lingua, di buona cucina fiorentina
e di vino
Viaggiando da Firenze a Napoli - Due settimane di lingua italiana tra Firenze e Napoli, con un fine settimana
a Roma, comprensivo di guida e alloggio
Italiano e Cucina - Una settimana di lingua italiana al mattino ed attività sul vino e la cucina nel pomeriggio,
corso privato con prezzi a persona in proporzione al numero di partecipanti
Italiano e Vendemmia - Una settimana in una fattoria in Chianti, imparando l’Italiano e aiutando alla
vendemmia e alla vinificazione, programma privato per una o due persone
Italiano e Camminate - Una settimana imparando l’Italiano e seguendo dei sentieri panoramici intorno a
Firenze, programma privato con prezzi a persona in proporzione al numero di partecipanti
Italiano e Bicicletta - Una settimana imparando l’Italiano e seguendo degli itinerari in bicicletta intorno a
Firenze, programma privato con prezzi a persona in proporzione al numero di partecipanti
Le ricette della Mamma - Una settimana ospite di una famiglia fiorentina, con una mamma italiana che
insegna a cucinare, programma privato per una o due persone
Abbiamo anche pensato di allargare l’offerta del Centro a produzioni artistiche o artigianali, proprie della
città di Firenze. La maggior parte di questi programmi sono a carattere individuale e si possono seguire
anche per una sola settimana. La forma è quella del laboratorio e nella maggior parte dei cosi si tratta di un
apprendimento all’interno di una bottega artigiana. Trovate tutte le proposte alla pagina Arte e Produzioni
artigianali.
Continuiamo inoltre ad offrire corsi Professionali, Mensili e Brevi-Privati di Fotografia, Grafica Pubblicitaria
e Video Produzione.
Tutte le attività sono offerte sia in Italiano che in Inglese.

Saremo lieti di offrire ai vostri studenti una riduzione del 10% su tutti i prezzi offerti al
pubblico.
Restiamo a disposizione per ogni tipo di informazione.
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