
Corsi di francese generale

 Corsi collettivi   

Corsi di conversazione

 Corsi per bambini  

 Corsi individuali  

Bambini francofoni
Corsi collettivi di francese impostati sui programmi ufficiali 
francesi per bambini e adolescenti dai 3 ai 15 anni, in collabo-
razione 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 accredito per: 

> I diplomi DELF-DALF, DELF Scolaire e DELF PRIM’  rilasciati dal 
Ministero della Pubblica Istruzione francese

> Il TCF: Test di Conoscenza del Francese (TP, Quebec, Canada, 
ANF)

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

Scoperta (A1) Mart. e giov 18.00-20.00 796€**
Elementare (A2) Lun. e merc 18.00-20.00 796€**

Intermedio (B1) Mart. e giov 18.00-20.00 796€**

Avanzato (B2) Mart. e giov 18.00-20.00 796€**
C1 Lun. e merc 18.00-20.00 796€**

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 contenuti 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 Mercoledì 18.00-19.30 75€*

> 2 sessioni (60 ore*: 4 ore/settimana):  
 - 26 settembre 2022 - 28 gennaio 2023
 - 27 febbraio 2022 - 10 giugno 2023

**Possibilità di pagare in due rate. Tariffa agevolata di 736€ dal secondo 
corso e per gli studenti universitari di meno di 26 anni. 

*Online e/o in presenza (a seconda delle preferenze)

* +30€ di iscrizione all’associazione. Tutti i corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti

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

CERTIFICAZIONI. 
Per maggiori informazioni: 
certificazioni@afvenezia.it

Corsi di grammatica per le certificazioni Corsi di francese per bambini italofoni
principianti

Corsi di metodologia per le certificazioni

> Sessioni di 5 settimane (10 ore: 2 ore/settimana):  
- DELF Tous publics: 10 ottobre 2022- sessione di novembre
- DELF Tous publics: 4 dicembre 2022 - sessione di febbraio
- DELF Tous publics: 20 febbraio 2023 - sessione di marzo
- DELF Tous publics: 8 maggio 2023 - sessione di giugno

> 2 sessioni (1 volta a settimana per 10 settimane)
-10 ottobre 2022 >16 dicembre 2022
- 20 febbraio 2023 >28 aprile 2023
Bambini 3-6 anni: lunedì 16.30-17.30
Bambini 7-10 anni: giovedì 16.30-17.30 
Adolescenti 11-14 anni: mercoledì 17.00-18.00
Tariffa: 100€*

> Sessioni di 5 settimane (10 ore: 2 ore/settimana):  
- DELF Tous publics: 10 ottobre 2022- sessione di novembre
- DELF Tous publics: 4 dicembre 2022 - sessione di febbraio
- DELF Tous publics: 20 febbraio 2023 - sessione di marzo
- DELF Tous publics: 8 maggio 2023-sessione di giugno

Tutti livelli 10 ore 2 ore/settimana 140€*

Tutti livelli 10 ore 2 ore/settimana 140€*

> 5 sessioni all’anno (7 ore 30 = 5 lezioni di 1 ora 30) 
per parlare di attualità in un’atmosfera amichevole. 
sessioni 2022: 26 settembre, 20 novembre.
sessioni 2023: 30 gennaio, 27 marzo, 22 maggio

  In presenza o online    In presenza o online  

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

+

+

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

Corsi intensivi

Tutti livelli 20 ore 2 ore/giorno 280€*

> 20 ore (2 ore al giorno per due settimane)
- 3-14 luglio 2023
- 11-22 settembre 2023

NOVITÀ NOVITÀ

Corsi di francese generale

Scoperta (A1.1) Lunedì 18.00-20.00 398€**
Elementare (A2.1) Martedì 18.00-20.00 398€**

Intermedio (B1.1) Mercoledì 18.00-20.00 398€**

Avanzato (B2.1) Lunedì 18.00-20.00 398€**
Avanzato (C1.1) Martedì 18.00-20.00 398€**

Scoperta (A1.2) Lunedì 18.00-20.00 398€**
Elementare (A2.2) Martedì 18.00-20.00 398€**

Intermedio (B1.2) Mercoledì 18.00-20.00 398€**

Avanzato (B2.2) Lunedì 18.00-20.00 398€**
Avanzato (C1.2) Martedì 18.00-20.00 398€**

> 2 sessioni (30 ore*: 2 ore/settimana):  
 - 26 settembre 2022 - 28 gennaio 2023

 
 - 27 febbraio 2023 - 10 giugno 2022

**Possibilità di pagare in due rate. Tariffa agevolata di 368€  dal secondo 
corso e per gli studenti universitari di meno di 26 anni. 

 Online   Online  

Per saperne di più : 
corsi@afvenezia.it / www.afvenezia.it > CORSI

+

 Online   Online   Online   Online  

 Online   Online  

  In presenza    In presenza  

 Test e certificazioni  

NOVITÀ



L’Alliance Française di Venezia, 
molto più di una scuola

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 impo-
stati sul Quadro Europeo Comune di Riferimento 
per le Lingue e adatti a tutte le esigenze.

> Impara con insegnanti madrelingua specializ-
zati nell’insegnamento del francese come lingua 
straniera. 

> Valorizza  le tue competenze linguistiche con cer-
tificazioni ufficiali.

> Approfitta di nuove tecnologie di insegnamento. 

Molto più di una scuola...

Iscrivendoti come studente, diventerai socio e 
potrai beneficiare di numerosi vantaggi: 

> Manifestazioni culturali: mostre, conferenze, 
concerti, spettacoli e proiezioni cinematografiche.

> Mediateca: consultazione e prestito di libri, riviste 
e DVD per ogni livello.

> Accesso illimitato a migliaia di documenti sulla 
mediateca online (Culturethèque)  

> Vantaggi esclusivi offerti dai partner
(www.afvenezia.it > Iscriversi)

> Visite del Casino Venier, prestigioso testimone 
della cultura veneziana del XVIII secolo e sede 

  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 DELF Scolaire
> settimane intensive 100% DELF e 100% Français 

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 
approccio attraverso diverse tipologie di percorsi, 
illustrati dai nostri insegnanti madrelingua francesi: 

> 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'in-
terno della nostra scuola.

2022 - 2023
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