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CORSI DI LINGUA ITALIANA 

Desideri imparare in modo efficace l’italiano sia per il lavoro, lo studio o il tempo 

libero? L’Istituto Italiano di Cultura a Tirana è la soluzione ideale in grado di 

garantirti lezioni qualificate in un’atmosfera tutta italiana. Scegli tra le nostre 

proposte quella più adatta alle tue esigenze. Ti aspettiamo! 

 

9 ORE SETTIMANALI 

Livello Durata del 

corso  

Frequenza 
Lunedì, mercoledì, giovedì 

oppure 

Martedì, giovedì, venerdì 

Livello A1 

Base  

 

60 ore 

 

3 ore  

Livello A2 

Elementare 

 

60 ore 

 

3 ore  

Livello B1 

Intermedio 

 

70 ore 

 

3 ore  

Livello B2 

Intermedio superiore 

 

70 ore 

 

3 ore  

 

Quote di iscrizione ai corsi 

60 ore 13.000 Lekë 

70 ore 15.000 Lekë 

 

Gli studenti che hanno frequentato un corso all’IIC nel 2019 avranno diritto al 

10% di sconto sull’iscrizione. 

 

 

Date inizio corsi: 

I      14 ottobre 2019 

II               6 gennaio 2020 

III        11 marzo 2020 

IV        4 maggio 2020 

 



 

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI TIRANA – PALLATI I KULTURËS, (K.II) SHESHI SKËNDERBEJ, 1010 TIRANA 
TEL.: +355 4 2379580 -  iictirana@esteri.it - www.iictirana.esteri.it 

NON SI ACCETTANO PAGAMENTI IN CONTANTI 

• L'importo totale del corso deve essere pagato al momento dell’iscrizione, 

tramite versamento in banca oppure carta di credito presso l’IIC. Solo a 

pagamento effettuato l’iscrizione è confermata. 

• Non si accettano prenotazioni. 

• L'importo pagato sarà rimborsato solo in caso di annullamento del corso, con 

bonifico bancario su un conto corrente in Lekë. 

• I posti sono limitati. Le iscrizioni si considerano per ordine di arrivo. Una volta 

esauriti i posti disponibili, si accetteranno iscrizioni qualora si liberino dei posti. 

• Il corso si attiverà se, una volta chiuso il periodo d’iscrizione, si avrà un numero 

minimo di iscritti. Il numero minimo di studenti può variare a seconda del livello del 

corso, del programma e a discrezione della Direzione dell'IIC. Nel caso in cui vi 

siano 3-5 iscritti, si offrirà la possibilità di frequentare un corso della durata di 30/40 

ore, sempre nell’ora scelta dagli iscritti. 

• Non è possibile recuperare le lezioni perse frequentando altri orari. 

• I libri di testo non sono inclusi nell’importo del corso. 

 

TEST D'INGRESSO 

Durante il periodo d’iscrizione ai corsi di lingua, si effettueranno i test d'ingresso. Il 

test è gratuito. L’obiettivo è quello di rilevare il livello di conoscenza della lingua 

secondo gli standard del QCER (Quadro comune europeo per le lingue) in modo 

che lo studente possa scegliere il corso più adatto alle proprie esigenze. In nessun 

caso verrà considerato come valutazione di un livello di conoscenza della lingua. 

Deve sostenere il test d'ingresso: 

• chi ha una precedente conoscenza dell'italiano (perché ha già frequentato 

corsi, perché lo ha studiato in maniera autonoma o perché ha vissuto in Italia) ed 

è in grado di produrre testi orali e scritti. 

• Ex studenti che non frequentino corsi presso l’IIC da 12 mesi o più. 

Il test, della durata approssimativa di 1 ora circa, consiste in una prova scritta. Non 

è richiesta prenotazione: sarà rispettato l'ordine di arrivo. 

 

CALENDARIO DEI TEST 

Per fissare un appuntamento e per qualsiasi informazione: corsi.iictirana@esteri.it 

 


