Vieni a studiare l'italiano a Torino!
Programma di corsi di Italiano & tempo libero
a Torino ed in Piemonte per stranieri amanti
della lingua, della cultura della cucina e della
tradizione italiana che desiderano studiare
in un’atmosfera rilassante combinando
cultura e piacere.

Come and learn Italian in Turin !
Italian language courses and leisure programs
in Turin and Piedmont
designed for foreigners who love
Italian language, cuisine, culture and tradition.
For those who wish to study the language in a relaxing and pleasant
atmosphere combining culture and pleasure in Turin and Piedmont.

Dialogo Language Services s.r.l. – Corso Massimo D’Azeglio 60
10126 Torino – Tel/Fax +39 011 0463986
www.dialogoplus.com - -info@dialogoplus.com

Dialogo Language Services
Scuola di Italiano per stranieri
a Torino

Learn Italian Experience Italy
in Torino and Piemonte

Professionalism, Flexibility & Fun

LA SCUOLA
DIALOGO LANGUAGE SERVICES: un approccio attento e personalizzato con i propri
clienti con professionalità, flessibilità e divertimento.
Professionalità, perché ogni persona che collabora con la scuola è altamente
qualificata e specializzata nel proprio lavoro.
Flessibilità, perché ogni corso ed ogni progetto sono
strutturati in modo da venire incontro alle necessità ed agli
obiettivi degli studenti e dei clienti.
Divertimento perché ogni corso è all’insegna di un’atmosfera
rilassata in cui la lingua è uno strumento di conoscenza e di
comunicazione.
La scuola si trova in una zona molto vivace della città,
frequentata dai numerosi studenti delle vicine facoltà scientifiche e di architettura e
facilmente raggiungibile. L’affascinante Parco del Valentino, con il suo palazzo ed il
Borgo Medioevale si trova proprio davanti alla scuola. Le aule della scuola sono
colorate e vive, studiate appositamente per favorire la concentrazione e
l’apprendimento. Gli studenti possono usufruire di una postazione internet, giornali,
libri e dizionari.

Turin and Piedmont ?
Visit them and you will experience Italy
out of the beaten track
Not only is Turin famous for its football team Juventus and for FIAT cars, it is also one
of the most fascinating cities in Italy. Its appeal lies in its interweaving of history, art
and renewal. A royal city with palaces and gems of the Baroque period, in a natural
alpine setting.
When you’ve had enough of the museums, theatres, cinemas, restaurants and cafés
you will find that the sea, the Alps, the vine-covered hills (farm&culinary tourism) and
the lakes are within easy reach. Piedmont is a region rich in artistic and historical
sites (Sacra di San Michele, Medieval castles) as well as culinary events (Truffle Fair,
Cheese, Go Wine, Open Wineries).

THE SCHOOL
DIALOGO LANGUAGE SERVICES is an Italian language school with a personalized and
thorough approach to the customers in a dynamic and sparkling working and learning
environment, where personal relationships and mutual needing are the focus of the
whole activity. Professional and qualified staff create for students tailor made courses
to meet their learning objectives.
The school is located in the heart of Turin in an easy
to reach, very lively area frequented by university
students of the near scientific and architecture
faculties.
The fascinating Valentino Park, with its Valentino
Castle, seat of the Architecture University, and the Medioeval Hamlet
offer seductive winter landscape and attractive leisure in spring
and summer.
In a modern and elegant building the school classrooms are colored and bright
accurately designed to encourage concentration and learning.
Students have free access to the school newspapers, books, dictionaries, wi-fii and an
internet point.

GUIDED PROGRAMS: in Turin & on the Unesco World Heritage Wine Hills of Langhe,
Roero and Monferrato.
Connected with language courses, Dialogo Language Services offers guided tours in
Turin and in the wine area of the Langhe in Italian, German, English and French
combining the Italian language and discovery of culture and cuisine.
Tailor-made programs.

Visite guidate in italiano, tedesco, inglese e francese alla scoperta della cultura e della
cucina locale a Torino ed anche sulle coline delle Langhe e del Monferrato, inserite
nella lista dei siti Patrimonio Mondiale Unescco. Stesura programmi visite guidate
personalizzati.
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ISCRIZIONE E COSTI

I CORSI

Per iscriversi: richiedere il modulo di iscrizione alla segreteria della scuola o utilizzare
il modulo on-line sul sito www.dialogoplus.com.
A ricevimento della domanda di iscrizione e della ricevuta del pagamento della tassa
di iscrizione, il partecipante riceverà conferma scritta dell’avvenuta iscrizione,
indirizzo della sistemazione insieme ad un test di ingresso che permetterà di
individuare il suo livello di conoscenza di Italiano.
Il saldo totale del costo del corso deve essere eseguito all’arrivo.
Tutti i prezzi dei corsi si intendono per persona e comprendono: quota di iscrizione
(€ 50,00) e IVA, test di ingresso, unità di lezioni, materiale didattico, test finale,
attestato di frequenza, 1 attività culturale a settimana, uso di Internet, utilizzo libri e
dizionari e video attività culturali pomeridiane presso la scuola.

DIALOGO LANGUAGE SERVICES è aperta tutto l’anno ed organizza corsi standard,
intensivi, a lungo termine, di gruppo (3-8 partecipanti), minigruppo (2 partecipanti),
individuali, corsi combinati, corsi di preparazione ad esami CILS e TELC, corsi speciali
Italian&Leisure. Corsi Bildungsurlaub. Ogni corso di lingua italiana è arricchito da
diverse attività culturali che la scuola organizza: visite guidate alla città e ai musei,
lezioni di letteratura, arte, cucina, food&wine, cinema, musica.
.L’obiettivo di tutti i corsi è insegnare a comunicare in italiano e anche far conoscere ai
partecipanti l’ambiente sociale, politico, economico e culturale della città e del Paese
in cui il corso si svolge. Per questo motivo insieme al materiale didattico
appositamente creato ed ai libri di testo si utilizza materiale autentico che sfruttiamo
come valido supporto per una comunicazione viva e concreta.

Documentazione per visto per studio.
Sistemazione: Dialogo Lannguage Services può individuare per i propri studenti
diverse tipologie di alloggio a scelta tra Bed&Breakfast, Hotel, Appartamenti,
Residence, famiglie ospitanti, ostello.

COSTS AND ENROLMENT
To enroll please ask for the application form to the school secretary or use the on line
form on the web site www. dialogoplus.com.
On reception of the application form and evidence of payment of the enrolment fee
the school will send a written confirmation of registration, with an entry test which
will enable us to determine your level of Italian.
The full payment of course fees and accommodation costs are due on arrival.
All courses prices are per person and include: enrolment fee (€ 50,00) and VAT, entry
test, units of lesson, learning material, final test, certificate of attendance, 1 cultural
activity per week, Internet Point, free access to school library and videos, cultural
afternoon activities at the school
Documents for visa procedures.
Accommodation: Dialogo Language Services assists course participants to find the
most suitable accommodation. We can offer different options: Bed&Breakfast, hotel,
independent or serviced apartments, student residence, host family, youth hostel.

OUR COURSES
DIALOGO LANGUAGE SERVICES is open all year round and organizes standard,
intensive and long term courses, for groups (3-8 participants), two-to-one and one-toone courses, combi-courses, preparatory courses for CILS or/and TELC exams. Special
courses Italian&Leisure, Bildungsurlaub courses. Each course can be enriched by
several cultural activities organized by the school: guided to tours to the city and to
museums, classes of literature, art, cuisine, food&wine, cinema, music.
Each course aims to teach to communicate in Italian and to make students closer to
the social, political, economical and cultural environment of the town and Country
where the course is held. For this reason along with work books and teaching
materials, original documents are used being an important tool for up-to-date
communication.
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PROGRAMMI

Corsi Italiano Plus

Corsi di gruppo
Corsi intensivi: 15/20/30 unità settimanali, 1-12 settimane – 6 mesi – 12 mesi
Corsi pomeridiani e serali: 4 unità settimanali, 6/12/18 settimane
Corsi intensivi a lungo termine: 15/20 unità settimanali, 3/6/12 mesi
Corsi Bildungsurlaub: 30 unità settimanali, 1 o 2 settimane
Corsi preparazione CILS/TELC: corsi intensivi – corsi semi-intensivi– corsi
pomeridiani o serali.
Corsi Business Italian: corso intensive 20 unità settimanali
Corsi Two-To-One: corso minigruppo (2 partecipanti), minimo 10 ore
Corsi One-To-One: corso individuale, minimo 10 unità
Corsi combinati: 15 o 20 unità settimanali in gruppo combinate con lezioni individuali
Corsi combinati Special: 15 o 20 unità settimanali in gruppo combinate con visite
guidate.
1 unità = 60 minuti ! Materiale didattico incluso e senza costi aggiuntivi ! Ogni settimana
1 attività cultural gratuita e compresa nel programma

Corsi di lingua italiana – 6/9 unità – in aula combinate con attività culturali mirate,
lezioni speciali con professionisti e visite guidate a Torino ed in Piemonte.
Programmi di 1 settimana.
Italiano e Cucina
Italiano e Golf
Italiano, Juventus e Fiat
Italiano in Musica
Italiano e letteratura
Italiano e Torino attraverso i suoi quartieri
Italiano e "Dolce Vita a Torino"
Italiano e Cinema
Italiano e Turismo, Shopping e Cultura.

!

PROGRAMS

Special courses – Italian & More

Intensive group courses: 15/20/30 units weekly, 1-12 weeks – 6 months – 12 months
Afternoon and evening group courses: 4 units weekly in group, 6/12/18 weeks
Long-term group courses: 15/20 weekly in group, 3/6/12 months
Two-To-One courses: Minimum 10 units
One-To-One courses: Minimum 10 units
Bildungsurlaub group courses: 30 units weekly, 1 or 2 weeks
CILS preparation group courses Intensive group courses – Semi-intensive group
courses – Afternoon/Evening courses
Business Italian group courses: standard group course20 units weekly
Kombi courses: 15 or 20 units weekly combined with 1-to-1 lessons
Special Kombi courses: 15 or 20 units weekly combined with guided tours in Turin
1 unit = 60 minutes !
Learning materials are included and without extra costs !
One cultural activity per week is included and without extra costs

6/9 hours Italian language tuition in class combined with afternoon cultural activities,
special lessons and guided tours around Turin and Piedmont. 1 week programs.
Italian and cooking
Italian and Golf
Italian, Juventus and Fiat
Italian in Music
Italian and Piedmont writers
Italian and Turin history through its districts
Italian and "Dolce Vita a Torino"
Italian and Cinema
Italian and Tourism, Shopping and Culture

!
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