Centro Competenza Lingue / CIS - Italiano per Stranieri
Le quote dei corsi comprendono: le lezioni, l'assistenza agli studenti, il materiale didattico, l'uso del Centro
Linguistico e della Biblioteca, altre attività come da programma dei singoli corsi.
The fees of the courses include the lessons, the tutorial service, the didactic materials, the use of Linguistic
Centre and of the Library and other activities as specified in the programme of each course.

CORSI
Courses

LEZIONI
SETTIMANALI
Lessons per
week

DURATA
Length

DATE
Dates

COSTO
Fees

CORSI INTENSIVI / INTENSIVE COURSES
Generali/General
Livello A1
Livello A2
Livello A2+/B1

20 ore/ hours

2 settimane/
weeks

20.09- 01.10.2021

€ 300,00

CORSI NON INTENSIVI / NON INTENSIVE COURSES
GENERALI/
General

4 ore/ 4 hours

15 settimane/
weeks

e-learning

SCRITTURA/
Writing

LINGUAGGIO
ECONOMICO/
Business Italian

CULTURA
ITALIANA/
Italian culture
LETTURA E
COMUNICAZIONE
ESPRESSIVA /
Espressive
reading

11 .10.2021 – 28.01.2022

€ 450,00

11 .10.2021 – 28.01.2022

€ 100,00

11 .10.2021 – 28.01.2022

€ 220,00

2 ore/ 2 hours

15 settimane/
weeks

2 ore/ 2 hours

15 settimane/
weeks

2 ore/ 2 hours

15 settimane/
weeks

11 .10.2021 – 28.01.2022

€ 220,00

2 ore/ 2 hours

15 settimane/
weeks

11 .10.2021 – 28.01.2022

€ 220,00

11 .10.2021 – 28.01.2022

Corsi di italiano per stranieri - infocis@unibg.it

€ 220,00

Iscrizione al Corso

Enrolment

Lo studente deve compilare la
scheda di iscrizione online e spedire
all’Università la ricevuta di
pagamento della caparra di € 220.

The student fills in the online
application form and sends to CIS
Student Office the bank receipt of
the payment of the deposit of €
220.

Pagamento del Corso
E’ necessario effettuare il
pagamento entro la prima settimana
del corso.

Payment of the course
The balance must be paid by the
first week of the course.

Come pagare

How to pay

Bonifico bancario (al netto delle spese per
il beneficiario) intestato a:

Bank transfer (bank charges are to be met
by the sender) to:

Dall’estero / If you are resident abroad:
Università degli Studi di Bergamo
INTESA SAN PAOLO, Piazza Vittorio Veneto, 8 -24122
BERGAMO (Italia)
IBAN: IT68P0306911166100000300012 - BIC: BCITITMM

In Italia / If you are resident in Italy:
Accedere al Portale pagamenti. Cliccare «Pagamento spontaneo» e compilare i
campi visualizzati.
Go to this page: Portale pagamenti and click on “Voluntary payment”.
Per maggiori informazioni contattare la segreteria infocis@unibg.it/ For more
details, contact infocis@unibg.it

Segreteria CIS
Università degli Studi di Bergamo
Via Salvecchio, 19 – 24129 Bergamo (Italia)
Tel +39 035 2052407
Fax +30 035 2052771
infocis@unibg.it
www.unibg.it/cis
La segreteria è aperta:
Lunedì: 9.00-12.30
Martedì, giovedì:
9.00-12.30; 14.30-16.00

The office is open:
Monday: 9.00-12.30
Tuesday, Thursday:
09.00-12.30; 14.30-16.00

Corsi di italiano per stranieri

