
CORSI DI LINGUE STRANIERE DEL 
CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO “DANTE ALIGHIERI” 

Periodo febbraio-maggio 2017 
 

 
 
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: 
 

Lingua Livello Giorni previsti per le lezioni Periodo del corso 

Arabo A2 Martedì e venerdì 

Le lezioni si terranno in 
orario pomeridiano 
tra metà febbraio e 

maggio 2017 

Cinese A1 Lunedì e mercoledì 

Inglese A1 Mercoledì e venerdì 

Inglese B2 intensivo Dal 31 gennaio al 28 febbraio 2017  

Neogreco A2 Venerdì 

Spagnolo A1 Martedì e giovedì 

Tedesco A1 Martedì e giovedì 
 
I corsi sono tenuti da docenti esperti di lingue straniere, accuratamente selezionati, e si svolgono presso 
l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 
Il livello A1 è rivolto ai principianti assoluti e a coloro che necessitano di un ripasso complessivo, a partire 
dalle basi. I livelli A2 di arabo e neogreco e B2 (intensivo) di inglese sono aperti a coloro che hanno già 
seguito corsi dei livelli inferiori, o che siano comunque in possesso di idonea preparazione pregressa; i 
docenti del CLADA sono a disposizione degli interessati per valutare le specifiche esigenze formative 
individuali. 
Ogni corso comprende 30 ore di didattica svolte in piccoli gruppi (con ore della durata di 50 minuti), con 
lezioni in orario pomeridiano. Al termine del corso, l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” rilascia un 
attestato di partecipazione. 
La quota di partecipazione è di 250 euro a persona per gli utenti esterni, 150 euro per gli studenti 
regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea 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 e scadenze: 

Entro venerdì 3 febbraio 2017 

Effettuare la pre-iscrizione, comunicando al CLADA tramite 
l’apposito modulo il proprio nome e cognome, luogo e data di 
nascita, documento di identità, numero telefonico, recapito email, 
lingua e livello prescelti 

Entro venerdì 10 febbraio 2017 Scadenza per il pagamento dell’intera quota di iscrizione al corso, 
secondo le modalità indicate dal CLADA 

Da metà febbraio 2017 Inizio delle lezioni, che proseguiranno fino a maggio 2017 
 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Centro Linguistico d’Ateneo “Dante Alighieri” in Via del Torrione 
95, Reggio Calabria, dal lunedì al venerdì nell’orario 9.30-12.30, oppure telefonicamente al numero 0965 
3696603 negli stessi orari, o via email scrivendo all’indirizzo: clada@unistrada.it 

Sito web: www.unistrada.it/clada 


