
L’Alliance Française de Venise, 
molto più di una scuola

2020 - 2021

CASINO VENIER 
San Marco 4939 - 30124 Venezia 

 www.afvenezia.it
+ 39 041 52 27 079 

Impara il francese da noi ! 
> Scegli tra un’ampia gamma di corsi di lingua 
impostati sul Quadro Europeo Comune di Riferimento 
per le Lingue e adatti a tutte le eseigenze.

> Impara con insegnanti madrelingua specializzati 
nell’insegnamento del francese come lingua straniera. 

> Valorizza le tue competenze linguistiche con certifica-
zioni ufficiali.

> Approfitta di nuove tecnologie di insegnamento. 

Molto più di una scuola ...
Iscrividendoti come studente, diventi socio e puoi 
beneficiare di numerosi vantaggi: 

> Partecipa a manifestazioni culturali: mostre, con-
ferenze, concerti, spettacoli e proiezioni cinematografiche.

> Usufruisci della mediateca: consultazione e pre-
stito di libri, riviste e DVD per ogni livello.

> Beneficia del 5% di riduzione sull’offerta di tra-
duzione italo-francese o di rilettura/correzione dei tuoi 
documenti. 

> Approfitta di vantaggi esclusivi offerti dai part-
ner (www.afvenezia.it > Iscriversi)

> Visita il Casino Venier, prestigioso testimone della 
cultura veneziana del XVIII secolo e sede dell’Alliance 
Française di Venezia dal 1987. 

  Corsi aziendali /scuole  

   Percorsi pedagogici  

Corsi di francese professionale nella vostra sede: fran-
cese finanziario, commerciale, turistico ... e su richiesta.

L’AF di Venezia è vicina agli studenti ! 
Per perfezionare la preparazione in lingua francese, 
proponiamo durante l’anno scolastico: 

> lettorati con insegnanti madrelingua 
> corsi di preparazione alle certificazioni
> settimane intensive 100% DELF e 100% Français 
(settembre e giugno)

Scaricate il programma dei percorsi 
sul nostro sito : 

CORSI > PERCORSI PEDAGOGICI
Per informazioni e preventivi > 

corsi@afvenezia.it

Preventivo personalizzato gratuito >
 corsi@afvenezia.it

Dal 2009 l’Alliance Française di Venezia offre agli 
insegnanti e agli allievi delle scuole medie e dei licei 
italiani e francesi la possibilità di scoprire la città di 
Venezia, mettendo a frutto le proprie competenze in 
lingua francese. 
L’Alliance Française di Venezia propone un primo approc-
cio attraverso diverse tipologie di percorsi, illustrati dai 
nostri insegnanti madrelingua francese: 

> Percorsi “en plein air”, percorsi nei musei...

Corsi aziendali

Corsi nelle scuole

++ Corsi di francese 

++

  In presenza o online  

Le misure di sicurezza sono rispettate 
all'interno della nostra scuola.

http://www.afvenezia.it
https://twitter.com/AFVenezia
https://www.instagram.com/alliancefrancaise.devenise/?hl=fr
https://www.facebook.com/alliancefrancaisevenezia
mailto:corsi%40afvenezia.it?subject=
mailto:%20corsi%40afvenezia.it?subject=
https://www.linkedin.com/company/43205794/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCMAVkV0nJdw_frS28EyR2fw


Corsi di francese generale

 Corsi collettivi   

Corsi di ripasso grammaticale

Corsi di conversazione

 Corsi per bambini  

 Corsi individuali  

 Test e certificazioni  

Bambini francofoni
Corsi collettivi di francese impostati sui programmi ufficiali 
francesi per bambini ed adolescenti dai 3 ai 15 anni, in col-
laborazione con l’associazione Les loustics de la lagune. 

Per valorizzare le vostre competenze linguistiche, 
studiare e lavorare in un paese francofono e avere 
diplomi impostati sul QERCL, rivolgetevi all’Alliance 
Française di Venezia. Siamo centro di esame accre-
dito per: 
> I diplomi DELF-DALF, DELF PRO e DELF PRIM’ 
rilasciati dal Ministero della Pubblica Istruzione francese

> Il TCF: Test di Conoscenza del Francese (Quebec, Canada, 
nazionalità francese ...)

> Il DAEFLE: Diploma per l’Insegnamento del Francese 
come Lingua straniera presso strutture associative o realtà pri-
vate, in Francia o all’estero, rilasciato dall’Alliance Française 
Paris Ile-de-France in collaborazione con il CNED. 

Scoperta (A1) Lunedi 18.30-20.30 398€**

Elementare (A2) Martedi 18.30-20.30 398€**

Intermedio (B1) Mercoledi 18.30-20.30 398€**

Avanzato (B2) Giovedi 18.30-20.30 398€**

C1 e C2 Altre fasce orarie e corsi di livello C1 e C2 
organizzati su richiesta. 

Tariffe a persona
Durata Individuale In due o più

1 ora 40€ 30€

10 ore 380€ 230€

30 ore 1080€

Apprendimento personalizzato della lingua, con conte-
nuti ed orari adeguati alle esigenze di ciascuno. Tutto 
l’anno: 
           - Corsi in presenza in sede o presso il proprio domicilio
           - Corsi online su Skype o zoom

Livelli B1-B2 Mercoledi 18.30-20.00 70€*

> 2 sessioni (30 ore: 2ore/settimana):  
 - 5 ottobre 2020 - 1 febbraio 2021
 - 1 marzo 2021 - 7 giugno 2021

**Tariffa agrevolata di 368€ dal secondo corso e per gli studenti universitari 
di meno di 26 anni. 

*Per ogni corso, bisognerà aggiungere l’iscrizione all’associazione di 20€ 
valida un anno (studenti) o 30€ (adulti). 

Scaricate il calendario degli esami e le 
schede d’iscrizione sul nostro sito alla 

pagina: CERTIFICAZIONI. 
Per maggiori informazioni: 
certificazioni@afvenezia.it

 In francese o in italiano  In francese o in italiano 

Corsi di preparazione alle certificazioni
> Sessioni di 5 settimane (10 ore: 2 ore/settimana):  
    (Gruppo minimo di 3 persone) 

- DELF scolaire: 28 settembre 2020 
- DELF Tous publics: 12 ottobre 2020
- DELF Scolaire: 18 gennaio 2020
- DELF Tous publics: 14 dicembre 2020
- DELF Scolaire: 22 marzo 2020
- DELF Tous publics: 3 maggio 2020

Tutti livelli 10 ore 2 ore/settimana 130€*

Corsi intensivi

Tutti livelli 10 ore 2 ore/giorno 130€*

> 5 lezioni di 2 ore al giorno (10 ore/settimana)
             - Gruppo minimo di 3 persone
            - Data e orario da definire

> 5 sessioni all’anno (7 ore 30 = 5 lezioni di 1 ora 30) 
per parlare di attualità in un’atmosfera amichevole. 

Livelli A1-A2-B1 10 ore 2 ore/giorno 130€*

> 5 lezioni di 2 ore al giorno (10 ore/settimana)
               - Gruppo minimo di 3 persone
 - Data e orario da definire

Per saperne di più, consultate il nostro sito 
(www.afvenezia.it) alla pagina CORSI

  In presenza o online    In presenza o online  

NOVITÀ

NOVITÀ

Per informazioni su corsi, tariffe e orari : 
loustics.lagune@gmail.com

Corsi di conversazione 
speciale arte 

Livelli B1-B2 Date e orario da definire 70€*

> 5 sessioni all’anno (7 ore 30 = 5 lezioni di 1 ora 30) 
per parlare di arte in un’atmosfera amichevole. 

Per maggiori informazioni: corsi@afvenezia.it 

++

NOVITÀ

++

++

++

Apprendimento rapido ed efficace della lingua francese in gruppo (4-8 persone)

Esame di Novembre

Esame di Febbraio

Esame di Maggio
Esame di Giugno

  In presenza o online    In presenza o online  

mailto:certificazioni%40afvenezia.it?subject=Demande%20de%20renseignements
http://www.afvenezia.it
mailto:loustics.lagune%40gmail.com?subject=Demande%20de%20renseignements
mailto:corsi%40afvenezia.it%20?subject=Demande%20de%20renseignements

