
Corsi preparatori 
 

 

CORSI DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PLIDA  

 

I Corsi di preparazione agli esami della Certificazione della lingua italiana PLIDA si rivolgono a chiunque 

voglia approfondire la propria preparazione necessaria per il superamento di tali esami.  

Durante i Corsi, verrà utilizzato del materiale relativo agli esami delle sessioni precedenti e verranno 

svolte, in maniera laboratoriale, esercitazioni finalizzate a praticare le abilità previste per i singoli esami.  

 

L’attivazione dei corsi è correlata al raggiungimento di un minimo di 5 iscritti per ogni corso. 

 

 

Scarica Modulo di Iscrizione 

 

 
 
 

CORSI 
 

CORSO PREZZO DURATA PERIODO 

A1-A2 150 EURO 24 ORE Dal 28 Aprile al 16 Maggio 2014 

B1 150 EURO 24 ORE Dal 28 Aprile al 16 Maggio 2014 

B2 150 EURO 24 ORE Dal  10 al 28 Marzo 2014 

C1 180 EURO 30 ORE Dal  10 al 31 Marzo 2014 

C2 180 EURO 30 ORE Dal 28 Aprile al 16 Maggio 2014 

  
                                                          

DETTAGLI 
 
 La scadenza per l’iscrizione ai suddetti CORSI DI PREPARAZIONE, è: 

- il 3 Marzo 2014 (Per i corsi dei Livelli B2 e C1) 
- il 17 Aprile 2014 (Per i corsi dei Livelli A1 – A2 – B1 e C2) 

 
Nel prezzo del corso di preparazione agli esami PLIDA è compreso il materiale didattico che verrà usato 
durante le lezioni.  
 
Le lezioni per i Corsi A1/A2; B1 e B2 di 24 ore; (si svolgeranno in orario pomeridiano: 2 volte a 
settimana, ognuna di 4 ore.  (dalle 15 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 18.30) 

(Ogni ora è da intendersi di 45 minuti) 
 
Le lezioni per i Corsi C1 e C2; di 30 ore; (si svolgeranno in orario pomeridiano: 2 volte a settimana, 
ognuna di 4 ore. (dalle 15 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 18.30) 

(Ogni ora è da intendersi di 45 minuti) 
 

Possono iscriversi ai corsi preparatori anche gli studenti che non parteciperanno alla prossima sessione 
degli esami PLIDA. 

 
Per maggiori informazioni, rivolgersi a certificazioni@unistrada.it   

 

 


