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Il Centro Linguistico d’Ateneo “Dante Alighieri” (CLADA) di Reggio Calabria organizza i seguenti corsi di 
lingue straniere, aperti agli studenti dell’Ateneo e agli utenti esterni. I corsi saranno erogati in modalità 
online e le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano tra marzo e aprile 2021. 
 

Lingua Livello 
Arabo A2 
Greco A1 
Inglese 

Conversazione 
B1 

Greco 
Conversazione 

B1 

Spagnolo 
Conversazione 

B1 

Francese 
Conversazione 

B1 

 
I corsi sono tenuti da docenti esperti di lingue straniere, accuratamente selezionati, che sono a disposizione 
degli interessati per valutare le specifiche esigenze formative individuali prima dell’iscrizione ai corsi. 
Il livello A1 di greco è rivolto ai principianti assoluti e a coloro che necessitano di un ripasso complessivo, a 
partire dalle basi 
Il corso di livello A2 di arabo è aperto a coloro che hanno già seguito corsi del livello principiante, o che 
siano comunque in possesso di idonea preparazione pregressa di livello elementare in lingua araba. 
I corsi di conversazione di livello B1 di inglese, greco, spagnolo e francese sono riservati a coloro che 
hanno già seguito corsi del livello inferiore, o che siano comunque in possesso di idonea preparazione 
pregressa di livello pre-intermedio. 
Ogni corso comprende 30 ore di didattica svolte in piccoli gruppi (con ore della durata di 45 minuti), con 
lezioni in orario pomeridiano erogate online. Al termine del corso, l’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” rilascia un attestato di partecipazione. 
La quota di iscrizione è di 250 euro a persona per gli utenti esterni, 150 euro per gli studenti e i laureati 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, e 200 euro per gli studenti che seguono 
un secondo corso nello stesso anno accademico o che appartengono allo stesso nucleo familiare. I corsi 
vengono attivati con un minimo di 8 studenti iscritti. 
Procedura d’iscrizione: 
Inviare il modulo di iscrizione, accompagnato dalla copia del documento di identità e dalla copia del 
bonifico a clada@unistrada.it entro e non oltre il 25 febbraio 2021. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Linguistico d’Ateneo “Dante Alighieri”, email: 
clada@unistrada.it - sito web: www.unistrada.it/clada  


