CORSI DI LINGUA ITALIANA
PER SACERDOTI E RELIGIOSI

CORSI AD HOC DI LINGUA ITALIANA
Il percorso è rivolto a sacerdoti, seminaristi e religiosi
provenienti da ogni parte del mondo e intende conferire
abilità linguistiche, in linea con i bisogni formativi
riscontrati in entrata, all’esito di un test d'ingresso volto
ad individuare il livello di corso più appropriato.
I corsi dell’Università sono articolati in 6 livelli secondo
il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue: corso elementare (A1-A2), intermedio (B1B2), avanzato (C1-C2).
Coloro che terminano il Corso e frequentano almeno il
70% delle lezioni, ricevono un Attestato di frequenza.
SEDE DEL CORSO
• Palazzo Gallenga, sede dell’Università per
Stranieri di Perugia: lezioni di lingua italiana e
competenze linguistiche di base.
• Casa Monteripido: approfondimenti culturali e
linguaggio settoriale.
PERIODO
1 – 26 agosto 2022
PROGRAMMA
• 12 ore settimanali di competenze linguistiche di
base, per un totale di 48 ore mensili, all’interno dei
corsi ordinari di lingua italiana, in base al livello di
corso accertato mediante il test d’ingresso e pari ad
un livello elementare (livello A) o intermedio
(livello B). Le lezioni si svolgono presso Palazzo
Gallenga dal lunedì al venerdì, generalmente la
mattina, con possibilità di lezioni anche
pomeridiane, ed hanno una durata di 50 minuti.
• 3 ore settimanali di approfondimenti culturali e
linguaggio settoriale, per un totale di 12 ore
mensili, presso Casa di Monteripido. Attività, testi
e materiali selezionati in base agli ambiti lessicali
di interesse dello studente religioso e utili sia per
affrontare gli studi nelle Università Pontificie in
Italia, sia per svolgere il proprio servizio ecclesiale.
COSTO ISCRIZIONE
Euro 400,00 a partecipante.

ALLOGGIO
Casa Monteripido offre:
• camere con bagno interno
• pulizia camere e cambio biancheria
• wi-fi gratuito
• lavanderia
• sale studio, sala TV e sale ristoro
• ampi spazi all’aperto
• parcheggio auto
(in singola, Euro 400,00 al mese,
in doppia, Euro 270,00 al mese)
VITTO
I pasti (colazione, pranzo e cena) saranno forniti da un
catering costituito da fedeli volontari che inviano tutti i
proventi del proprio lavoro in terre di missione.
(Euro 600,00 al mese)
ISCRIZIONE
I corsisti dovranno iscriversi entro il 10 luglio 2022,
compilando
l’apposito
modulo
online
https://www.unistrapg.it/node/4055 dove caricare il
passaporto o altro documento equivalente e una
fototessera.
Coloro che hanno già studiato all’Università dal 2018
non dovranno compilare il modulo, ma scrivere una
mail a corsidilingua@unistrapg.it.
Coloro che hanno bisogno di chiedere il visto, una volta
completata la procedura e caricati i documenti,
riceveranno la lettera d’iscrizione al corso, da presentare
all’Ambasciata o al Consolato italiano nel Paese di
provenienza, unitamente alla documentazione prevista.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a
casamonteripido@monteripido.it
CASA MONTERIPIDO

www.casamonteripido.it
+39 075 42 210

UNIVERSITÀ PER STRANIERI
DI PERUGIA

www.unistrapg.it
+39 075 57 461

