Per iscriversi:
1) Collegarsi all’indirizzo
http://www.calcif.unimi.it stampare e
inviare online il modulo di domanda
(link attivo dall’1.1.2017)
2) Spedire via posta raccomandata
con ricevuta di ritorno
• la stampa del modulo di iscrizione
on-line;
• curriculum vitæ in italiano
con indirizzo e-mail e fotografia
formato tessera;
• eventuali documenti in italiano
attestanti l’interesse per la lingua
e la cultura italiana,
come certificazioni di esami
di lingua italiana sostenuti,
partecipazioni a seminari o corsi
di lingua e cultura italiana;
• fotocopia nitida di un documento
di identità valido per l’espatrio.
Per accedere alla selezione delle borse
di studio :
3) oltre alla procedura di cui al punto
1) e 2), aggiungere una lettera
di presentazione che attesti il livello
di conoscenza della lingua italiana.

CANDIDATURE DI ENTI
Gli Enti di cultura possono segnalare tre
dei loro migliori studenti selezionati tramite
accertamenti di competenza linguistica.
L’apposito modulo disponibile on-line all’indirizzo www.calcif.unimi.it dev’essere
stampato, compilato in ogni sua parte
e spedito via mail a gargnano@unimi.it
e non costituisce in alcun modo garanzia
di assegnazione di borsa di studio.

CORSI INTERNAZIONALI
di LINGUA e CULTURA
ITALIANA

Scadenza per la presentazione delle
domande:
entro il 24 marzo 2017
per il corso di luglio;
entro il 31 marzo 2017
per il corso di agosto.

Per informazioni:
http://www.calcif.unimi.it
Università degli Studi di Milano
CALCIF, Via Santa Sofia 9/1
20122 MILANO
Telefono: +39.0250312812
Fax: +39.0250312656
E-mail: gargnano@unimi.it

60a edizione, luglio - agosto 2017
Palazzo Feltrinelli
Gargnano del Garda (Brescia)

Il Centro d’Ateneo per la promozione
della lingua e della cultura italiana “G. e C.
Feltrinelli” (CALCIF), organizza per l’estate
2017 la 60a edizione dei corsi internazionali
di lingua e cultura italiana, indirizzati ai cittadini stranieri interessati all’approfondimento
della conoscenza della lingua e della cultura
italiane.
I Corsi si svolgeranno presso Palazzo
Feltrinelli, a Gargnano, sul lago di Garda, in 2
turni di 3 settimane ciascuno, dal 3 al 22
luglio e dal 24 luglio al 12 agosto.
Attività giornaliere, dal lunedì al venerdì:
9-13

Lezioni di lingua italiana con
insegnanti esperti ed altamente
qualificati.

Direttore:

Prof. Silvia Morgana

SONO DISPONIBILI

DESTINATARI: stranieri maggiorenni
(senza limite d’età)
LIVELLO:

intermedio-avanzato, B1-C2
del Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue

LUOGO:

Gargnano - Lago di Garda

COSTO:

800

SPESE
COMPRESE:

• quota d’iscrizione
• lezioni di lingua e di cultura
• vitto dal lunedì al venerdì

SPESE NON
COMPRESE:

•
•
•
•

totali (in due rate)

alloggio
pasti da sabato a domenica
viaggio
attività culturali facoltative*

50 BORSE DI STUDIO
CRITERI DI
selezione per curriculum,
ASSEGNAZIONE: titoli e merito
DESTINATARI: stranieri dai 18 ai 40 anni
SPESE
COMPRESE:

• lezioni di lingua e di cultura
• vitto dal lunedì al venerdì
• alloggio dal lunedì
alla domenica

SPESE NON
COMPRESE:

• quota d’iscrizione 130
• viaggio
• attività culturali facoltative*

Piccole classi suddivise su quattro livelli di competenza.
17.30-19.30

Conferenze di letteratura, arte,
teatro, cinema, musica, storia,
attinenti la cultura e la società
italiane tenute da docenti universitari.

*

* Sarà possibile visitare il Vittoriale degli
italiani o assistere a una rappresentazione
di un’opera lirica all’Arena di Verona (attività facoltative e a pagamento).

