GUIDA ALLE VACANZE STUDIO
LINGUA SPAGNOLA

INFORMAGIOVANI

Le vacanze possono rappresentare, -

sia per chi studia, sia per chi lavora – un’ottima occasione per

apprendere o migliorare la conoscenza della lingua. È sicuramente un investimento per il futuro soggiornare
all’estero per un certo periodo: è, al tempo stesso, un arricchimento linguistico, ma anche un’esperienza di
vita.

Per chi decide di frequentare un corso di lingue all’estero può scegliere tra due opportunità:
Rivolgersi direttamente ad una scuola all’estero – una delle tante – che svolgono corsi estivi di lingue;
Affidarsi ad uno dei tanti Enti o Tour Operator italiani che organizzano soggiorni linguistici all’estero.

Nel primo caso è necessario attivarsi in prima persona: si contatta la scuola, si organizza il viaggio e, se non lo
fornisce la scuola stessa, si deve provvedere a recuperare un alloggio per il periodo di permanenza.
Nel secondo caso ci si affida all’Ente specializzato il quale, da parte sua, provvede a tutto: scuola, soggiorno e
organizzazione del viaggio.

Tra le due opzioni presentate non siamo in grado di indicare quale delle due rappresenta la soluzione migliore
o

la

più

economica;

riteniamo

le

due

alternative

ugualmente

valide

e

affidabili.

Per questo, nella presente guida, presentiamo entrambe le soluzioni, fornendo indicazioni valide per l’una o
per l’altra opportunità, distinguendo i capitoli tra “Corsi lingue” (in cui riportiamo l’elenco delle Scuole nei
singoli Paesi), e “Soggiorni Linguistici” (in cui vengono riportati le Agenzie specializzate promotrici dei
soggiorni studio).

Per tutti buona vacanza.

Gli Operatori di “Qui Informagiovani”

CORSI DI SPAGNOLO
IN

SPAGNA

La Spagna presenta un’ampia offerta di corsi di lingua spagnola, sia presso enti privati che presso college.
Molti di questi enti e College sono membri di associazioni che garantiscono un elevato standard qualitativo
della propria attività formativa.
CORSI: sono previsti corsi di spagnolo generale, intensivii, di grammatica e conversazione, per
specifiche esigenze professionali (nel settore commerciale, giuridico, turistico, insegnamento dei
segni per sordomuti), corsi per bambini e ragazzi, per la terza età, imparare viaggiando, corsi a
casa dell’insegnante, corsi combinati con attività varie, corsi di preparazione per gli esami del
Ministero dell’Educazione spagnolo e della camera di Commercio di Madrid, corsi di preparazione
ad esami linguistici (DELE – Diploma de Espanol come Lengua Extranjera).

POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO: si può alloggiare in albergo, in appartamenti individuali o in gruppo,
in famiglia, presso i college; per i pasti sono moltissime le possibilità: è prevista la pensione
completa, la mezza pensione, la sola colazione, l’utilizzo delle mense del college.

COSTI: diverse sono le tipologie riferite ai costi: formula tutto incluso (corso di lingua con vitto e
alloggio e partecipazione ad attività extrascolastiche ); corso di lingua (con vitto e alloggio); corsi
combinati con attività varie (escluso vitto e alloggio); corso di lingua (escluso vitto e alloggio).

A CHI RIVOLGERSI:
ABC COLLEGE: Barcellona – L’istituto è accreditato dall’Istituto Cervantes. Organizza corsi di lingua tutto
l’anno con diverse tipologie: corsi intensivi, corsi accademici annuali o semestrali, preparazione al DELE, corsi
di lingua abbinati a corsi di tennis.
http://www.abccollege.es/
info@abccollege.es

ACADEMIA CONTACTO: Madrid – La scuola è presente, oltre che a Madrid, anche a Barcellona, Siviglia,
Valencia, Granada e Alicante. Tra i vari servizi offerti agli studenti: trasferimento all’aeroporto, tessera
studentesca per usufruire di riduzioni sui biglietti di ingresso di musei, teatri e gallerie, possibilità di iscrizione
in tempi brevi. Possibilità di alloggio presso famiglie.
www.academiacontacto.com
info@academiacontacto.com

ACADEMIA LENGUAVIVA: Siviglia – Scuola di spagnolo con sede principale a Siviglia. Inoltre è presente
anche a Alicante, Barcelona, Cádiz, Granada, Madrid, Málaga, Marbella, Pamplona, Salamanca, Tenerife &
Valencia. Offre sei livelli di preparazione e differenti tipologie di corsi, a seconda delle esigenze.
www.lenguaviva.net
info@lenguaviva.net

ACADEMIA MALAGA PLUS: Malaga – Scuola privata nata nel 1986. Organizza corsi standard (su vari livelli)
in orario compreso tra le 9.30 e le 13.30 con classi composte da non più di otto persione. Preparazione al
DELE (Diplomas de Espanol como lengua Extranjera).
www.malagaplus.com

AIP LANGUAGE INSTITUTE: Valencia – L’istituto offre, a chi si iscrive ad un corso della durata di tre
settimane, una quarta settimana in regalo..
www.spanishinvalencia.com
reservas@aipidiomas.es

ALHAMBRA INSTITUTO INTERNACIONAL: Malaga – L’istituto è presente , oltre che a Barcellona, anche
nelle città di Alicante e Malaga. Possibilità di alloggio presso famiglie, in appartamento o presso pensioni.
www.alhambra-instituto.org
info@alhambra-instituto.org

APPLE LANGUAGES: Loughborough (Inghilterra) – La “Apple Language” rappresenta un marchio registrato
di proprietà della Language Courses Abroad, azienda presente nel mercato da diversi anni con sede in Gran
Bretagna. Organizza corsi di lingua spagnola in diverse città della Spagna quali Barcellona, Granada, Alicante,
Siviglia, Malaga, ecc.
È possiibile scegliere tra un corso di spagnolo “Standard” o “Super Intensivo” di 20 o 30 lezioni a settimana o
un corso di interesse specifico quali “Spagnolo e Danza”, “Spagnolo e sci” ecc..
www.applelanguages.it
info@applelanguages.com

BABYLON IDIOMAS: Barcellona - La scuola è presente a Barcellona, Madrid, Siviglia e Valencia. L’istituto è
specializzato nell’organizzazione di corsi intensivi della durata di 20 ore settimanali nell’arco di tutto l’anno.
Inoltre propone corsi di preparazione al DELE, full-immersion, corsi che combinano l’apprendimento dello
spagnolo al tempo libero e alle lezioni individuali.
http://www.babylon-idiomas.com/
BERCEO INSTITUTO ESPANOL DE SALAMANCA: Salamanca – Organizza moltissime tipologie di corsi,
preparazione al DELE, spagnolo commerciale, corso intensivo, spagnolo per affari, spagnolo turistico,
letteratura spagnola e corsi personalizzati e individuali.
www.berceo.com

info@berceo.com

CAMINO BARCELONA: Barcellona - Tutti gli insegnanti della Scuola sono madrelingua spagnola, con una
laurea e preparazione specifica per insegnare lo spagnolo come lingua straniera. Il numero massimo di
studenti per classe è di 10. L’istituto organizza, per i propri studenti, passeggiate guidate, visite e attività
culturali di vario genere.
www.caminobarcelona.it

CENTRO DE IDIOMAS INTERCULTURAL LARCOS: Cordoba – Vari livelli di insegnamento: dalle basi al
perfezionamento.
www.larcos.net
info@larcos.net

CENTRO DE IDIOMAS QUORUM NERJA: Malaga – Unico istituto nella regione di Malaga accreditato
dall’Istituto Cervantes.
www.quorumspain.com
info@quorumspain.com

CILE CENTRO INTERNACIONAL DE LENGUA ESPANOLA: Malaga – La scuola è situata nel centro
storico di Malaga con il vantaggio di essere vicino ad una grande varietà di negozi, ristoranti, cinema e teatri.
Presso l’istituto è possibile prepararsi per il conseguimento del Certificato e il Diploma di Spagnolo
Commerciale della Camera di Commercio, e per il Diploma Elementare o Superiore rilasciato dal Ministero
dell’Educazione. Possibilità di alloggio presso famiglie o, in alternativa, in appartamento con altri studenti.
www.academia-cile.com
info@academia-cile.com

CLIC CENTRO DE LENGUAS E INTERCAMBIO CULTURAL: Siviglia - Clic IH Siviglia é una delle scuole di
lingue piú conosciute di Siviglia e uno dei fornitori di corsi di spagnolo in Spagna. Tutti i nostri insegnanti sono
madrelingua e si sottopongono a continui corsi di formazione che li abilitano a insegnare lo spagnolo con
differenti obiettivi: spagnolo economico, corsi di spagnolo culturali, corsi per bambini e full-immersion.
www.clic.es
clic@clic.es

COLEGIO DE ESTUDIOS HISPANICOS: Salamanca - Scuola con sede a Salamanca. Organizza corsi su
nove livelli: dal livello iniziale al perfezionamento. I corsi possono essere intensivi, individuali, per adulti (over
50), di traduzione, in minigruppi (quattro persone). Vengono offerte varie possibilità di alloggio: presso
famiglie, residenze universitarie , apparatamenti, alberghi, pensioni e ostelli. Centro accreditato dall’Istituto
Cervantes.

http://www.cehispanic.com/it
info@cehispanich.com

COLEGIO MARAVILLAS: Malaga – È una scuola di lingua spagnola privata costituitasi nel 1976. Come
Scuola è associata alla Federazione Internazionale FIYTO (Federation of International Youth and Travel
Organizations) e ad ALTO (Association of Language Travel Organization) ed è anche Centro accreditato
dall’Istituto Cervantes. I corsi, di vario genere, si rivologono sia ai giovanissimi che ai meno giovani. Sono
previsti anche programmi di vacanze studio per giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni.
www.maravillas.es

DON QUIJOTE: Salamanca – Il Centro ha proprie scuole presso varie città della Spagna: Barcellona,
Granada, Valencia, Madrid, Salamanca, Tenerife, Siviglia, Malaga, Alicante, Marbella. I corsi sono organizzati
su 6 livelli in conformità con il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue straniere: ELEMENTARE
A1, ELEMENTARE A2, INTERMEDIO B1, AVANZATO B2, SUPERIORE C1, PERFEZIONAMENTO C2. Alla
fine di ogni corso, agli studenti che hanno frequentato per almeno l’85% del monte ore complessivo delle
lezioni previste, viene rilasciato un attestato di frequenza.
www.donquijote.org

ELEMADRID: Madrid - EleMadrid è una scuola di lingua spagnola nata dal nulla nel 1996. Gli insegnanti
sono, senza alcuna eccezione, di lingua madre spagnola e specializzati nell'insegnamento dello spagnolo a
studenti stranieri adulti.
www.elemadrid.com
mail@elemadrid.com

ENFOREX SPANISH LANGUAGE SCHOOL: Madrid – Fondata nel 1989, stando a quanto riporta nel proprio
sito, considerata leader mondiale per l’insegnamento dello spagnolo per stranieri in Spagna. L’Istituto
possiede sedi in tutte le principali località della Spagna: Barcellona, Madrid, Granada, Malaga, Valencia,
Salamanca, Alicante ecc. La scuola prevede corsi intensivi; corsi di preparazione al DELE; corsi di spagnolo +
letteratura; corsi specifici di spagnolo rivolti a professionisti: medici, ingegnieri, insegnanti.
www.enforex.com
info@enforex.es

ESCUELA CARMEN DE LAS CUEVAS: Granada – Molte tipologie di corsi legati alla lingua spagnola, anche
riguardante la letteratura, la storia e l’arte.
www.carmencuevas.com
info@carmencuevas.com

ESCUELA DE IDIOMAS NERJA: Nerja – Organizza corsi di lingua spagnola tutto l’anno con classi formate da
piccoli gruppi di studenti provenienti da diversi paesi. La scuola possiede un proprio Residence a pochi minuti
di distanza dall’Istituto dove possono trovare ospitalità una trentina di studenti. La scuola, oltre ai corsi,
promuove seminari, escursioni, feste e mini tornei di beach-volley.
www.idnerja.es
idnerja@idnerja.es

ESCUELA HISPALENSE: Tarifa – Scuola fondata nel 1989 con sede a Tarifa – Sud della Spagna. La scuola
propone corsi di spagnolo standard, e corsi di spagnolo intensivo (4 lezioni al giorno) da 1 a 16 settimane;
preparazione al DELE e anche corsi individuali. Tra le sue caratteristiche offre pacchetti di corsi + attività
sportive quali: equitazione, kitesurfing; windsurfing; free climbing; immersioni sub. È possibile alloggiare
presso famiglia, in appartamento con altri studenti o anche in campeggio.
www.hispalense.com

ESPANOLÈ: Valencia – Corsi strutturati su sei livelli, da principiant a perfezionato, secondo quanto previsto
dal Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue straniere (Common European Framework of
Reference for Languages). Per tutti gli studenti è previsto un “test” di valutazione del livello di conoscenza
della lingua per stabilire la tipologia di classe in cui essere inserito. Le lezioni si svolgono la mattina o il
pomeriggio, il numero degli allievi è limitato e ogni lezione dura 55 minuti. Gli insegnanti, tutti madrelingua,
accompagnano gli studenti anche in attività extrascolastiche per un miglior approfondimento della lingua.
www.espanole.es
info@espanole.es

ESTO – ESPANOL EN TOLEDO – CENTRO DE LENGUA Y CULTURA ESPANOLA: Toledo – La scuola
offre diversi corsi di lingua e cultura spagnola nell’arco di tutto l’anno con differenti livelli e modalità per venire
incontro alle esigenze degli studenti: dai corsi intensivi di quattro settimane ai corsi della durata di quattro mesi
(16 settimane) per gruppi di livello intermedio e alto.
www.uclm.es/fundacion/esto
esto@uclm.es

ESTUDIO HISPANICO: Barcellona – Istituto per l’insegnamento della lingua spagnola presente con le proprie
scuole in diverse località della penisola: Siviglia, Barcellona, Alicante, Valencia, Madrid, Salamanca, Malaga,
Granada, Marbella, S.Sebastian, Nerja, Palma de Mallorca. È possibile dividere il corso in più di una delle sedi
dell’istituto , offrendo così allo studente l’opportunità di conoscere diverse città spagnole. La scuola offre
diverse possibilità d’alloggio: in appartamenti condivisi con altri studenti; presso famiglie; in residenza
studentesca in camera singola o doppia.
www.estudiohispanico.com
info@estudiohispanico.com

EUREKA SCHOOL OF SPANISH LANGUAGE: Madrid – Scuola situata nel cuore di Madrid, propone corsi
intensivi (organizzati su sei livelli); corsi combinati (corso intensivo + lezioni individuali); corsi one to one (per
coloro che desiderano approfondire un campo specifico della lingua spagnola: economico, giuridico,
amministrativo); corsi DELE (per il conseguimento del diploma); corsi per adulti (caratterizzati da un maggior
numero di attività culturali). Possibilità di alloggio anche presso uno degli ostelli presenti nelle vicinanze della
scuola.
www.eureka-madrid.com
eureka@eureka-madrid.com

GADIR ESCUELA INTERNACIONAL DE ESPANOL: Cadice - Scuola accreditata dall’Istituto Cervantes e
membro fondatore delle scuole di spagnolo dell’Andalusia (AEEA) e della Federazione Spagnola di Scuole di
Spagnolo (FEDELE). I corsi sono organizzati su sei livelli. Per chi lo desidera, la scuola organizza anche dei
corsi di ballo per i propri studenti.
www.gadir.net
info@gadir.net

GIRALDA CENTER: Siviglia – Il “Giralda Center” offre corsi di spagnolo dal 1983. Vengono fatti 6 livelli di
insegnamento con un massimo di otto alunni per ogni classe e per ogni livello. Per superare un livello e
accedere a quello successivo l’alunno deve completare un corso di quattro settimane (80 ore). Il centro
prevede anche corsi speciali per gruppi per studenti di Scuole superiori e universitari e corsi di formazione per
professori stranieri di spagnolo.
www.giraldacenter.com
info@giraldacenter.com
INSTITUTO DE ESPANOL PABLO PICASSO: Malaga – Scuola nata nel 1982, offre un’ampia gamma di corsi
compresi corsi di grammatica, corsi di spagnolo commerciale, corsi di letteratura, corsi di civiltà e cultura
spagnola e corsi di preparazione DELE. I corsi si rivolgono a studenti di tutte le età: l’età minima, senza
accompagnatore, è di 16 anni.
www.instituto-picasso.com

LINC ESCUELA DE ESPANOL: Siviglia – La scuola è riconosciuta dall’istituto Cervantes e dal CEELE. I corsi
hanno una durata che può variare da una a 12 settimane. Gli alloggi offerti sono presso famiglie (con mezza
pensione), in appartamenti con altri studenti (in camera singola o doppia) o in miniappartamenti. I corsi sono
attivati il primo lunedì di ogni mese per tutto l’anno.
www.linc.tv
linc@linc.tv
OLÈ LANGUAGES: Barcellona – Corsi di spagnolo per tutti i livelli con insegnanti madrelingua. La durata dei
corsi varia da un minimo di una settimana (20 ore) fino a 12 settimane (240 ore). Le lezioni si svolgono
interamente in lingua spagnola.

www.olelanguages.com
info_ole@olelanguages.com

PARAMO ACADEMIA DE ESPANOL: Valladolid – Scuola nata nel 1897 a Valladolid. Organizza corsi
intensivi (per studenti dai 14 anni in su); corsi full-immersion; corsi per il conseguimento del DELE; corsi per
gruppi (universitari, studenti scuole superiori, associazioni, ecc); corsi individuali; corsi specifici (letteratura
spagnola, arte, storia, anologia). La scuola organizza anche un corso/percorso della durata di una settimana
attraverso i luoghi e le località che hanno fatto la storia della lingua spagnola partendo dal Monastero di San
Millan dove è stato ritrovato il primo testo scritto in lingua spagnola (XI sec.). Passando attraverso l’Università
di Valladolid dove le prime forme di lingua spagnola acquista la sua forma universale; fino a giungere ad
Alcala de Hendres (Madrid)., dove la lingua spagnola giunge a sua piena maturità artistica grazie a scrittori
quali Cervantes, Lope de Vega, Calderon, Tirso de Molina e Quevedo.
www.academiaparamo.com
info@academiaparamo.com

STUDIO SAMPERE: Istituto presente con proprie sedi a Madrid, Salamanca, Alicante. Ad ognuno degli allievi
viene garantita: assistenza individuale, classi con numero limitato di partecipanti, professori qualificati,
accesso a internet gratuito, varie tipologie di alloggi. La scuola è certificata dall’Istituto Cervantes.
www.sampere.es
sampere@sampere.es

UIMP UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO: Santander – La Universidad Internacional
Menendez Pelay è un autonoma organizzazione del Ministero dell’Educazione e delle Scienze Spagnole.
L’Università organizza corsi ogni anno corsi di lingua spagnola per studenti stranieri provenienti da tutto il
mondo. L’Istituto ha sede a Granada, a Valencia, a Barcellona, a Tenerife, a Sevilla, a Santander e a Galicia.
www.uimp.es

UNIVERSIDAD DE MALAGA: Malaga – L’Università di Malaga è un’università di recente fondazione, nasce,
infatti, dagli inizi degli anni ’60. In pochi anni è riuscita a diventare il centro culturale della città. Oggi lavora
all’unione con gli aeroporti e al parco tecnologico dell’Andalusia. Grazie a questo suo impegno l’Università è
molto popolare tra gli studenti spagnoli e stranieri. Oltre ai diplomi universitari,

l’Ateneo, offre un’ampia

gamma di corsi, di lingua spagnola per studenti stranieri che desiderano migliorare il proprio livello. I corsi
variano dal breve ed intensivo a quelli che durano due o tre trimestri.
www.uma.es
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA: Saragozza – L’Università di Saragozza è una delle più famose e rinomate
istituzioni pubbliche spagnole. È stata fondata nel XVI dagli aragonesi. È costituita dai suoi cinque campus (a
Jaca, Huesca, La Almunia de Doña Godina, Saragozza e Teruel) e la sua offerta accademica è una delle più
ampie e di qualità in tutta la Spagna, anche grazie all’utilizzo di nuove tecnologie di insegnamento.

www.unizar.es

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA: Salamanca – La Pontificia Università di Salamanca (UPSA) è
stata fondata nel 1940 al fine di mantenere la vecchia università ecclesiastica fondata a sua volta dal re
Alfonso IX di Leon nel 1219. L’Università offre un’ampia gamma di corsi di lingua spagnola che si abbinano ad
un’intensa attività culturale: escursioni, visite guidate alla città, manifestazioni. La durata dei corsi, organizzati
in base al livello degli studenti, possono avere una durata che varia dalle due settimane a sei mesi e si
svolgono nell’arco di tutto l’anno.
www.spanishcourses.upsa.es

UNIVERSIDAD SPANISH COURSES: Salamanca – La scuola si trova proprio nel cuore dell’Antica città di
Salamanca vicino ai principali luoghi ricreativi e di incontro. Ciò consente agli studenti di conoscere e vivere
pienamente la vita e la cultura della città. La scuola organizza varie tipologie di corsi come il corso di spagnolo
“Mini”: è un corso strutturato su otto livelli che prevede due ore di lezione al giorno (un’ora di grammatica +
un’ora di conversazione); o il corso di spagnolo “Power” che prevede sei ore di lezione al giorno: due ore di
grammatica, tre di conversazione e una di produzione scritta.
www.universpain.com/spagnolo
info@universpain.com

SOGGIORNI DI SPAGNOLO
IN

SPAGNA

CORSI: I programmi generalmente offerti dalle agenzie prevedono corsi di gruppo (solitamente in
classi internazionali cioè con ragazzi e ragazze provenienti da paesi diversi composte da 12/15
studenti) e individuali (denominati one-to-one). Sono impartiti presso le scuole di lingua locali e
generalmente vengono suddivisi in: corsi generali, intensivi, per specifiche esigenze, professionali,
junior e corsi di preparazione per il certificato DELE.
LIVELLO: i livelli principali (che possono essere ulteriormente dettagliati dai singoli istituti a seconda
dei metodi didattici adottati) sono: principiante, elementare, intermedio, avanzato. I corsi standard e
intensivi per adulti hanno una durata minima di due settimane e vengono organizzati tutto l’anno. Quelli
di preparazione agli esami linguistici prevedono una frequenza che va 4 a 12 settimane.

POSSIBILITA’ DI ALLOGGIO: i corsi proposti sono sempre abbinati ad una formula di alloggio; i corsi
per ragazzi solitamente prevedono la sistemazione in famiglia con pensione completa, quelli per adulti

prevedono una ampia gamma di scelta: dalla residenza universitaria, al college alla famiglia;
dall’albergo alla sistemazione a casa dell’insegnante.

COSTI: In linea generale il costo delle proposte di soggiorni linguistici deve includere: i costi di
eventuale iscrizione all’agenzia (che garantisce assistenza in Italia e in loco), il costo della frequenza
alle lezioni, il costo per le pratiche del visto di ingresso e per il soggiorno nel paese straniero. Eventuali
costi aggiuntivi devono essere chiaramente indicati nell’opuscolo informativo dell’Agenzia.

A CHI RIVOLGERSI:
3 ESSE AGENCY (VA): Soggiorno in appartamenti nelle città di Marbella o Porto Banus, nelle vicinanze del
centro. Alloggi principalmente in appartamenti con possibilitò di scelta tra camera singola, doppia, tripla o
quadrupla.
www.3esse.com
Tel. 0331784482
info@3esse.com

ALCE – ASSOCIAZIONE ITALIANA SOGGIORNI LINGUISTICI (BO): Soggiorni a Valencia in residence,
appartamenti o presso famiglie. Corso di Spagnolo generale intensivo.
www.alcebologna.it
Tel. 051345888
info@alcebologna.it

APEDUCATION (PD): sede dei corsi: Madrid, Barcellona, Salamanca, Marbella; corsi generali per adulti, corsi
estivi per adulti e ragazzi, corsi di preparazione ad esami linguistici; durata da 1 settimana (tutto l'anno).
www.apeducational.net
049/864133
info@apeducational.net

BAC TRAVEL INTERNATIONAL (ROMA): Tour Operator specializzato in soggiorni studio all’estero, con sede
a Roma e a Londra, attivo dal 1983. Sede dei corsi: Barcellona e Malaga; corsi generali, in gruppo o individuali
per ragazzi dai 13 ai 18 anni. Soggiorno presso college.
www.bactravel.it
Tel. 06/88520243
info@bactravel.it

COMING (PO): sede dei corsi: tutto il Paese; corsi per universitari, corsi di preparazione ad esami linguistici,
corsi specifici per ragazzi dai 6 ai 19 anni; durata da 2 settimane (tutto l'anno). Vengono organizzati anche
“campi multisport” (corsi + attività sportive) e “campi multiattività” (corsi + attività culturali e sportive) per
ragazzi di età compresa tra 8 e 13 anni.
www.coming.org
Tel. 0574/446363
coming@coming.org

CTS - CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE (ROMA): sede dei corsi: Madrid, Barcellona,
Malaga. Corsi generali e individuali per adulti, corsi di preparazione ad esami linguistici, corsi + stage (non
retribuito), durata da 1 a 4 settimane (tutto l'anno).
www.cts.it
piacenza@cts.it

0523-716968
EF EDUCATION SRL (MI): sede dei corsi: tutto il Paese; corsi per adulti, generali, intensivi, individuali,
preparazione ad esami linguistici, corsi + stage (non retribuito), corsi specifici per ragazzi dagli 8 ai 19 anni ,
corsi estivi , corsi per le medie inferiori ed elementari; durata da 1 settimana (tutto l'anno).
www.ef.com
Tel. 02/782733

EUROEDUCA (MI): sede dei corsi: Madrid, Salamanca, Barcellona, Siviglia, Tenerife, Banalmadena; corsi
generali per adulti, corsi specifici per ragazzi dai 12 ai 18 anni; durata da 2 a 4 settimane (tutto l'anno). Tour
Operator specializzato in corsi di lingua e soggiorni-studio all’estero. Organizza “soggiorni studio” per
migliorare e approfondire la lingua e “vacanze studio” per giovani studenti (da 8 a 18 anni) e giovani adulti (1825 anni).
www.euroeduca.it
Tel. 02/89013014
erc@euroeduca.it
ILS INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL (Roma): Soggiorni a Madrid, Barcellona, Malaga, Nerja e
Siviglia. Corsi generali, intensivi e individuali solo per maggiorenni. Durata media di due settimane.
www.ils-studyabroad.it
Tel. 0668307796

INTER - STUDIOVIAGGI (MI): sede dei corsi: Madrid, Barcellona, Valencia, Granada, Salamanca, Siviglia e
Maiorca; corsi generali, individuali e in gruppo per adulti, corsi di preparazione ad esami linguistici, corsi
specifici per ragazzi dai 7 ai 18 anni. Interstudioviaggi è membro dell’ASTOI, associazione che riunisce i
maggior tour-operator italiani.
www.interstudioviaggi.it
Tel. 02/69336
info@interstudioviaggi.it
INTERNATIONAL KNOW HOW (MI): sede dei corsi: Madrid, Barcellona, Malaga, Valencia; corsi generali per
adulti, corsi individuali, corsi di preparazione ad esami linguistici (DELE), corsi specifici per ragazzi dai 10 ai
20 anni; durata da 1 settimana (tutto l'anno).
www.internationalknowhow.it
Tel. 02/2364234
info@internationalknowhow.it

IH TEAM LINGUE INTERNATIONAL HOUSE (LC): sede dei corsi: Barcellona, Tarragona e Maiorca. Corsi
generali in gruppo, individuali full-immersion, business e specialistici, per lavoro. Alloggi presso famiglie o
residence. Questo centro è accreditato dall’Istituto Cervantes.
www.ihteamlingue.it
Tel. 0399906600
ihmerate@ihteamlingue.it

LO STUDIAMONDO (MI): sede dei corsi: Madrid, Barcellona, Siviglia, Marbella e Valencia; corsi specifici per
ragazzi dagli 8 ai 18 anni, corsi di preparazione ad esami linguistici (DELE), corsi individuali a casa
dell'insegnante, corsi + stage (non retribuito); durata da 1 settimana (tutto l'anno). Tour operator specializzato
in soggiorni studio all’estero, è tra i soci fondatori della ATOSA (Association Tour Operators Study Abroad)
che garantisce la qualità dei corsi offerti.
www.lostudiamondo.it
Tel. 0362/328298
info@lostudiamondo.it

MB SCAMBI CULTURALI (PD): sede dei corsi: Madrid, Salamanca, Alicante e El Puerto Santa Maria; corsi
estivi di gruppo per ragazzi dagli 8 ai 18 anni, corsi + stage (non retribuito); durata 2 o 3 settimane con inizio
nei mesi di giugno, luglio, agosto settembre. MB fa parte dal 2005 di ILCA (Italian Association of Language
Consultants and Agents), l’Agenzia specializzata nei corsi di lingua all’estero.
www.mbscambi.com
Tel. 049 8755297
info@mbscambi.com
MLA – MODERN LANGUAGE ACTIVITY (MI): sede dei corsi: Barcellona, Madrid, Marbella, Salamanca,
Siviglia, Granada e Valencia. Corsi generali, intensivi e superintensivi, per professionisti, junior e per
insegnanti. Alcune scuole sono riconosciute dalla CEELE.
www.mla.it
Tel. 024695479
info@mla.it

NAVIGANDO (MI): sede dei corsi: Salamanca e Valencia. Corsi generali e intensivi. Soggiorni presso famiglie
o residence.
www.navigando.it
Tel. 02806761
navigando@navigando.it

NEW BEETLE THEMA VIAGGI (AN): sede dei corsi: Madrid, Barcellona, Granada e Almunecar; corsi di
preparazione ad esami linguistici, corsi + stage (non retribuito), corsi specifici per ragazzi dai 10 ai 18 anni;
durata da 2 settimane (tutto l'anno).
http://www.newbeetleviaggistudio.it/
Tel. 0731/213154
info@newbeetleviaggistudio.it
PRIMAVERA VIAGGI (FI): Corsi generali e intensivi nelle principali città spagnole: Barcellona, Madrid,
Siviglia, Salamanca, Granada, Valencia, Malaga e Palma de Maiorca. Soggiorni in appartamenti, residenze o
presso famiglie.
www.primaveraviaggi.it
Tel. 055282042
sogg.studio@primaveraviaggi.it

SCHOOL AND VACATION SRL (MI): sede dei corsi: Barcellona e Granada; corsi intensivi, individuali, a casa
dell'insegnante, corsi di preparazione ad esami linguistici; corsi + stage (non retribuito) e corsi per ragazzi da
12 a 19 anni; durata da una settimana (tutto l'anno).
www.schoolandvacation.it
Tel. 02/4335331
vacanzestudio@schooleducation.it

STS - STUDENT TRAVEL SCHOOLS srl: sede dei corsi: tutto il paese; corsi intensivi, corsi + stage (non
retribuito), a casa dell'insegnante, corsi di preparazione ad esami linguistici e corsi specifici per ragazzi da 6 a
19 anni; durata da una settimana (tutto l'anno).
http://www.interway.es/

TCI – TOURING CLUB ITALIANO (MI): sede dei corsi: Barcellona, Madrid.
Organizza corsi di spagnolo anche per adulti, direttamente a casa dell’insegnante su tutto il territorio.
http://www.corsidilingua.touringclub.it/
viaggigiovani@touringclub.it

VIVA SRL (MI): sede dei corsi: tutto il paese; corsi generali, intensivi, a casa dell'insegnante, corsi per
specifiche esigenze, corsi di preparazione ad esami linguistici; corsi specifici per ragazzi dai 12 ai 19 anni;
durata da una settimana (tutto l'anno). Tour operator specializzato nei corsi di lingua all’estero, fondata nel
1955 in Svizzera e membro ESS (European School Service) dal 1967.
www.vivalingue.com
Tel. 02/72001373
info@vivalingue.com

VUSK VIAGGI (FI): sede dei corsi: Malaga e Siviglia; corsi generali di gruppo brevi o individuali; durata da 2
settimane (tutto l'anno).
www.vusk.it

WELCOME AGENCY (TO): sede dei corsi: tutto il Paese - tipi di corsi: corsi per adulti generali, per specifiche
esigenze (per gli affari), individuali, corsi + stage (non retribuito). L’Agenzia offre anche l’opportunità di
abbinare al corso un lavoro. Durata dei corsi: da una settimana - inizio dei corsi: tutto l'anno - costo: non forniti
dall'ente.
www.welcomeagency.it
Tel. 0116615647
aottone@iol.it

WEP – WORLD EDUCATION PROGRAM (MI): sede dei corsi: Alicante – Barcellona – Madrid –
Marbella – Salamanca – Siviglia – Valencia; corsi generali standard, intensivi, corsi + stage (non retribuito);
corsi a casa dell'insegnante “one to one”; durata da una settimana (tutto l'anno). La WEP offre un ampio
panorama di opportunità di soggiorni studio all’estero presso Istituti o a casa dell’insegnante, per un corso più
personalizzato e diretto.
www.wep-italia.org
Tel. 026598510
informazioni@wep.org

ATTESTATI DI CONOSCENZA
DELLA LINGUA

SPAGNOLA

La maggior parte delle Scuole e degli istituti riportati in questa “guida” organizzano corsi specifici per la
preparazione agli esami di certificazione linguistica, in quanto esistono numerosi diplomi e certificati di abilità
linguistica in inglese per stranieri.
Il modello individua tre livelli di riferimento per le competenze linguistiche e internazionali:
1) livello base: articolato nel livello A1 Breakthrough (livello introduttivo) e A2 Waystage (livello di
sopravvivenza), prevede la comprensione ed espressioni di uso quotidiano
2) Livello autonomo: articolato al livello B1 Threshold (livello di soglia) e B2 Vantage (livello avanzato);
prevede la comprensione dei punti chiave di argomenti familiari o di interesse personale.
3) Livello padronanza: articolato nel livello C1 Effectivenes (livello di propria efficienza operativa con
piena autonomia) e C2 Mastery (livello avanzato, padronanza della lingua estesa alle situazioni più
complesse); prevede la comprensione di una ampia gamma di testi complessi.
In Spagna esistono i Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (DELE), istituiti nel 1989, titoli ufficiali che
attestano il grado di competenza e padronanza della lingua spagnola e sono rilasciati dal Ministerio de
Educacion y Ciencia.
I criteri degli esami per il conseguimento di questi diplomi linguisitici e la gestione completa delle prove, sono
attualmente stabiliti dall’Istituto Cervantes di Madrid e l’Università di Salamanca.
I diplomi sono tre: Nivel Inicial, Nivel Intermedio e Nivel Superior, a cui si aggiunge il Certificado Inicial de
Espanol riservato a ragazzi delle scuole medie inferiori al termine di tre anni di studio.
•

Il Nivel Inicial attesta una competenza linguistica sufficiente a fronteggiare situazione che richiedano un
livello di comunicazione elementare.

•

Il Nivel Intermedio attesta una conoscenza delal lingua sufficiente ad affrontare situazioni normali della
vita quotidiana che non richiedano un uso specialistico.

•

Il Nivel superior, infine, attesta la padronanza linguistica necessaria per risolvere situazioni che
richiedano un livello elevato nell’uso della lingua spagnola e la conoscenza della sua cultura.

Esistono poi due attestati che riguardano lo spagnolo commerciale: il Certificado de Espanol Comercial (CEC)
e il Diploma de Espanol Comercial (DEC), che sono gestiti dalla Camera di Commercio Ufficiale Spagnola in
Italia, in base ad un accordo stipulato con l’Università di Madrid.
Il CEC attesta una buona comprensione del lessico di base riguardante il mondo degli affari e argomenti di
attualità, buona capacità espressiva in situazioni lavorative.
Il DEC invece, attesta la comprensione di testi lunghi e complessi, uso flessibile e efficace della lingua per
scopi professionali, perfetta comprensione di conferenze e presentazioni.
REQUISITI RICHIESTI
Gli esami DELE si sostengono privatamente, l’iscrizione è aperta a tutti, e certificano la padronanza della
lingua, raggiunta dal candidato. La preparazione può essere fattta attraverso libri di testo oppure frequentando
un corso apposito presso le sedi di istituti privati presenti sul territorio nazionale.

