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I nternational Language 
Corner è una scuola di 
lingue con diverse sedi 
in Italia e all’estero e 

numerose scuole partner 
in tutto il Mondo. 

Caratterizzata da un ambiente giovane e dinamico e da una 
struttura all’avanguardia, ILC forma linguisticamente circa 
1200 studenti all’anno, con trasparenza, affidabilità e sicurezza, 
con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi specifici di ciascuno, 
sulla base di ogni singola esigenza linguistica. Dalla sua nascita 
ILC lavora con studenti di ogni età, assicurando docen-
ti madrelingua abilitati all’insegnamento agli stranieri e 
garantendo percorsi didattici personalizzati al raggiungimento 
dei differenti obiettivi. Il metodo di ILC permette di sviluppare 
le 4 competenze linguistiche soffermandosi particolarmente 

sulla comunicazione orale attraverso la simulazione di situazioni reali.
La sede centrale di ILC è a Varese, città di 80mila abitanti, a 60 km a nord di Milano, a 
40 km dal lago Maggiore e a 55 km dal lago di Como. La scuola, situata nel pieno centro 
della città, di fronte al Comune, ospita studenti internazionali che desiderano imparare la 
lingua e immergersi totalmente nella cultura italiana, lasciandosi conquistare dal fascino 
di questo meraviglioso Paese.

L’italiano è una lingua in grande crescita: ogni anno, infatti, sono sempre più numerosi 
gli studenti che, per un minimo di una settimana a un massimo di un anno, si recano in 
Italia per studiare la lingua. I motivi sono tantissimi: l’italiano è la lingua più musicale 
del mondo e l’Italia è uno dei Paesi più belli, sia livello culturale, che artistico, sia 
enogastronomico che turistico; vivere in Italia, per amore, per lavoro, per passione o per 
una vacanza è il desiderio di tante persone, perché non abbinarlo con un corso di italiano 
di breve o lunga durata?

A DISTANZA: CORSO ONLINE E SKYPE
ILC offre inoltre la possibilità di svolgere un corso di italiano a distanza grazie 
all’utilizzo di una piattaforma didattica che permette di migliorare le proprie conoscenze 
linguistiche. Il corso online viene completato da incontri via skype di conversazione che 
permettono di migliorare l’ascolto e la fluency.

 I NOSTRI CORSI

 LINGUA ITALIANA
08 Italiano Generale
09 Italiano Intensivo
10 Italiano professionale
11 Italiano & Aperitivo
12 Corso per studenti Erasmus
14 Corsi di preparazione alle università italiane
15 Gruppi & Ministay
16 Corsi di preparazione per certificazione Cils

 LINGUA E CULTURA ITALIANA
20 Italiano… On The Road
21 Italiano e… Le città d’arte
22 Italiano e… Cucina e vino
24 Italiano e… Il Calcio
26 Italiano e… Le tue origini
27 Italiano e… Mare
28 Italiano e… La moda

Ch i unque  ha  un  sogno 
dovrebbe andare in Italia. 
Non importa se si pensa 
che i l  sogno e '  morto e 
sepolto, in Italia, si alzera' 

e camminera' di nuovo.
Elizabeth Spencer



LINGUA ITALIANA
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Il corso di Italiano generale permette di sviluppare le 4 
competenze linguistiche, (ascoltare, parlare, leggere e scrive-
re) ampliando le proprie conoscenze attraverso corsi di classe 
personalizzati o corsi individuali. In linea con le esigenze del 
mercato, il metodo di ILC è focalizzato su un notevole sviluppo 
della parte di speaking e di listening per abituare lo studente a 

vivere situazioni reali che si possano presentare all’estero o durante le attività lavorative.

 � I corsi sono tenuti da docenti 
madrelingua abilitati dalla 
certificazione DITALS all’insegnamento 
dell’italiano agli stranieri.
 � I corsi possono essere svolti 
individualmente o in mini classi composte 
da massimo 6 persone rigorosamente 
dello stesso livello linguistico.
 �Dopo il test di valutazione del livello 
di partenza su scala del Quadro 
Europeo di riferimento scritto e orale, 
il consulente didattico articolerà 
il piano formativo sulla base degli 
obiettivi prefissati dallo studente.
 �Le lezioni si svolgono tutti i giorni, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 13.30 o dalle ore 14.30 alle 
ore 19.00 nella sede centrale di ILC,a 
Varese, in centro città, in via Robbioni 2. 
Su specifica richiesta sarà possibile 
frequentare il corso in orario serale.

 � I corsi sono tenuti da docenti 
madrelingua abilitati dalla certificazione 
DITALS all’insegnamento dell’italiano 
agli stranieri.
 � I corsi sono svolti in mini classi 
composte da massimo 6 persone 
rigorosamente dello stesso livello 
linguistico.
 �Dopo il test di valutazione del livello di 
partenza su scala del Quadro Europeo 
di riferimento scritto e orale, 
il consulente didattico articolerà 
il piano formativo sulla base degli 
obiettivi prefissati dallo studente.
 �Le lezioni si svolgono tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
nella sede centrale di ILC, a Varese, 
in centro città, in via Robbioni 2.

Corso individuale
Italiano generale

 �1 week, 15 hours: 420 €
 �2 weeks, 30 hours: 750 €
 �3 weeks, 45 hours: 1080 €

Corso intensivo
Italiano generale

 �1 week, 30 hours: 385 €
 �2 weeks, 60 hours: 740 €
 �3 weeks, 90 hours: 1110 €

Sistemazione
 �Famiglie ospitanti accuratamente 
selezionate e vicine alla scuola: 
190 € a settimana con trattamento 
di pensione completa.

Sistemazione
 �Famiglie ospitanti accuratamente 
selezionate e vicine alla scuola: 
190 € a settimana con trattamento 
di pensione completa.

Corso di classe
Italiano generale

 �1 week, 20 hours: 190 €
 �2 weeks, 40 hours: 360 €
 �3 weeks, 60 hours: 540 €

Il corso di Italiano Intensivo è un corso di base di 4 ore al giorno 
in classe, integrato da 2 ore di lezione individuale. 
Italiano Intensivo permette di sviluppare in maniera rapida 
le capacità comunicative degli studenti (speaking e liste-
ning) grazie alle ore individuali con l’insegnante, abbinate a 
un miglioramento costante della grammatica e della teoria, a 
seconda del livello, nelle ore mattutine di classe.

Caratteristiche Caratteristiche Informazioni Informazioni 

Italiano
Generale

Italiano
Intensivo

Ogni volta che impariamo 
qua l cosa d i  nuo vo ,  no i 
stessi diventiamo qualcosa 

di nuovo.
Leo Buscaglia

L’unica regola del viaggio 
e ' :  non tornare come sei 

partito, torna diverso.
Kit Carson
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Il corso di italiano professionale è destinato a coloro i quali desi-
derano imparare o perfezionare l’uso della lingua italiana in 
specifici settori professionali. Il corso minimo ha durata di una 
settimana e si compone di un modulo di 15 ore per gli studenti 
individuali e di un modulo di 20 ore per le classi di studenti.

Ciascuno studente può scegliere fra i seguenti moduli presenti:
 �Business e management;
 �Storia dell’Arte;
 �Turismo;
 �Cucina e Vino;
 �Moda milanese;
 �Calcio.

 � I corsi sono tenuti da docenti 
madrelingua abilitati dalla 
certificazione DITALS all’insegnamento 
dell’italiano agli stranieri.
 � I corsi sono svolti in mini classi 
composte da massimo 6 persone 
rigorosamente dello stesso 
livello linguistico.
 �Dopo il test di valutazione del livello 
di partenza su scala del Quadro 
Europeo di riferimento scritto e orale, 
il consulente didattico articolerà 
il piano formativo sulla base degli 
obiettivi prefissati dallo studente.
 �Le lezioni si svolgono tutti i giorni, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 
alle ore 16.30 nella sede centrale 
di ILC, a Varese, in centro città, 
in via Robbioni 2.

 � Il corso si tiene tutte le sere dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 19.00 alle ore 20.00, 
nella sede centrale di ILC, a Varese, 
in centro città, in via Robbioni 2.
 � I corsi sono tenuti da docenti 
madrelingua abilitati dalla 
certificazione DITALS all’insegnamento 
dell’italiano agli stranieri.
 �L’aperitivo (bevanda e stuzzichini) 
è compreso nel prezzo del corso.

Corso individuale
Italiano professionale

 �1 week, 15 hours: 490 €
 �2 weeks, 30 hours: 890 €
 �3 weeks, 45 hours: 1370 €

Italiano e aperitivo
Prezzi a persona

 �1 aperitivo: 15 €
 �5 aperitivi: 70 €
 �10 aperitivi: 120 €
 �20 aperitivi: 210 €

Sistemazione
 �Famiglie ospitanti accuratamente 
selezionate e vicine alla scuola: 
190 € a settimana con trattamento 
di pensione completa.

Sistemazione
 �Famiglie ospitanti accuratamente 
selezionate e vicine alla scuola: 
190 € a settimana con trattamento 
di pensione completa.

Corso di classe
Italiano professionale

 �1 week, 20 hours: 280 €
 �2 weeks, 40 hours: 520 €
 �3 weeks, 60 hours: 740 €

In Italia l’aperitivo è una tradizione, un must che qualsiasi 
turista o studente straniero deve provare: un cocktail o una 
bevanda accompagnata da uno stuzzichino, prima di cena, per 
stimolare l’appetito, in compagnia di altre persone. Il modo 
migliore, insomma, per lasciarsi andare a una chiacchierata 
informale, divertente e rilassante dopo una lunga giornata.
“Italiano e aperitivo” è un corso studiato per coloro che desiderano conversare in 
italiano, ma hanno poco tempo per farlo, per le persone che vogliono fare nuove 
amicizie e integrarsi al meglio nella nuova area in cui si sono trasferiti e per coloro 
che hanno voglia di parlare italiano in un contesto conviviale simpatico e divertente, su 
diverse tematiche, moderate da un insegnante madrelingua italiano.
Un‘aula, un aperitivo, un po‘ di musica, persone motivate a parlare italiano: sono sufficienti 
questi ingredienti per fare di “Italiano e aperitivo” un’esperienza piacevole e utilissima.

Caratteristiche Caratteristiche Informazioni Informazioni 

Italiano
Professionale

Italiano
& Aperitivo

Ben di senso e' privo
Chi ti conosce, Italia,

e non t'adora.
Vincenzo Monti
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Attività ed escursioni
Ogni settimana ILC propone un’attività pomeridiana o serale e una escursione di 
una giornata intera nel weekend fra le seguenti:

 �Visita guidata a Milano;
 �Visita allo stadio San Siro e match di Inter o Milan;
 �Visita a Como e gita sul Lago di Como;
 �Visita a Stresa, al lago Maggiore e alle Isole Borromeo;
 �Visita a Venezia;
 �Visita a Bologna;
 �Weekend a Firenze;
 �Giornata al mare (da maggio a ottobre)

Corso per studenti erasmus
 �Solo Corso: 30 hours, 15 lessons 250 €

Sistemazione
 �Famiglie ospitanti accuratamente selezionate e vicine alla scuola: 
190 € a settimana con trattamento di pensione completa.

Caratteristiche corso 

Informazioni 

 � I corsi sono tenuti da docenti madrelingua abilitati dalla certificazione DITALS 
all’insegnamento dell’italiano agli stranieri.
 � I corsi sono svolti in classi composte da massimo 10 persone rigorosamente 
dello stesso livello linguistico.
 �Dopo il test di valutazione del livello di partenza su scala del Quadro Europeo 
di riferimento scritto e orale, il consulente didattico articolerà il piano formativo 
sulla base degli obiettivi prefissati dallo studente.
 �Le lezioni si svolgono due volte alla settimana (giorni definiti con gli iscritti) dalle 
ore 17.30 alle ore 19.30, nella sede centrale di ILC, a Varese, in centro città, in via 
Robbioni 2. Su specifica richiesta sarà possibile frequentare il corso in orario serale.

Siete studenti Erasmus? Siete arrivati in Italia per lavoro, per 
amore o per passione? 
Integratevi in questo Paese meraviglioso imparando la lingua 
e scoprendone la cultura e le meraviglie che offre. Per gli 
studenti stranieri che vogliono perfezionare o imparare 
l’italiano ILC ha studiato dei corsi orientati al raggiungimento 
delle abilità comunicative quali lettura, comprensione e scrittu-
ra, oltre allo sviluppo delle competenze lessicali e grammaticali.
Non basta studiare l’italiano per integrarsi a 360° in Italia. Lo 

sappiamo bene e per questo abbiamo pianificato un programma di escursioni, visite 
culturali, attività ricreative e divertenti riservate agli studenti interessati!

Corso
Per studenti 

Erasmus

L'Eldorado e' sul la terra. 
Con l ' I ta l ia si v i ve come 
con un 'amante ,  ogg i  in 
furibondo l it igio , domani 
i n  ad oraz i o ne ;  c o n  l a 
Germania invece come con 
una donna di casa, senza 
grosse arrabbiature ma 

senza grande amore.
Arthur Schopenhauer
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LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

9.00
13.00

Corso di lingua 
italiana

Corso di lingua 
italiana

Corso di lingua 
italiana

Corso di lingua 
italiana

Corso di lingua 
italiana

13.00
15.00 Pausa pranzo

15.00
18.30

Visita della
città di Varese

Gita a Stresa, perla 
del Lago Maggiore

Pomeriggio
libero Gita a Como Pomeriggio 

sportivo

19.30
20.30 Cena Cena Cena

20.30
22.00 Welcome night Rientro e cena Cinema Rientro e cena Disco at school

Nella giornata di sabato è organizzata una escursione di una giornata intera nella città di Milano

Offerta gruppi e ministay
 �All Inclusive: 1 Week 440 €

Sistemazione
 �Famiglie ospitanti accuratamente 
selezionate e vicine alla scuola con 
trattamento di pensione completa.

Il corso di preparazione alle università italiane è riservato agli 
studenti stranieri che vogliono sostenere i principali esami 
di ammissione delle Università italiane.
Frequentare un’università italiana è il sogno di tanti stranieri, 
ma presenta due ostacoli: la lingua e il test di ammissione; 
questo corso è finalizzato al superamento di questi due ostacoli, 
aprendo così le porte per un futuro accademico e professionale 
in Italia.

 �Le lezioni sono tenuti da docenti 
madrelingua abilitati dalla 
certificazione DITALS all’insegnamento 
dell’italiano agli stranieri.
 � Il corso dura 4 settimane (dal lunedì 
al venerdì) per un totale di 140 ore 
così ripartite: 20 ore di abilità logiche 
e cultura generale, 30 ore di lingua 
italiana, 90 ore di conoscenze 
nei settori scientifici.
 � I corsi sono svolti in mini classi 
composte da massimo 6 persone 
rigorosamente dello stesso 
livello linguistico.
 �Le lezioni si svolgono tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
nella sede centrale di ILC, a Varese, 
in centro città, in via Robbioni 2.

Corso di preparazione
alle università italiane

 �4 weeks, 140 hours: 1390 €

Sistemazione
 �Famiglie ospitanti accuratamente 
selezionate e vicine alla scuola: 
190 € a settimana con trattamento 
di pensione completa.

Caratteristiche Informazioni 

Informazioni 

Corsi di
preparazione

Alle università 
italiane

Questo programma è riservato alle scuole straniere o ai 
gruppi (minimo 15 persone) che durante l’anno desiderano 
studiare in Italia per una settimana. L’offerta è riservata ai 
gruppi che studiano l’italiano già nella loro scuola di provenien-
za e si recano in Italia per un breve periodo per consolidare e 
migliorare la lingua. I corsi sono tenuti da docenti madrelingua 
abilitati dalla certificazione DITALS all’insegnamento dell’italiano agli stranieri.

Il pacchetto di ILC prevede un corso mattutino di italiano abbinato a una serie di attività 
ed escursioni pomeridiane come da prospetto qui sotto:

Gruppi
& Ministay

L ’ I ta l ia e '  i l  so lo  Paese 
d o v e  s i  gusta  an c ora 
la g io ia d i  v i vere .  Ci  fa 
cr ed e r e  ne l l a  g i o i a  d i 
vivere anche quando essa 

stessa non ci crede.
Roger Peyrefitte

Noi siamo il cuore d'Europa, 
ed i l cuore non sara' mai 
ne' i l braccio ne' la testa: 
ecco la nostra grandezza 

e la nostra miseria.
Leo Longanesi



16  17

Corso individuale
Corso di preparazione per certificazione CILS

 �1 week, 15 hours: 490 €
 �2 weeks, 30 hours: 890 €
 �3 weeks, 45 hours: € 1370 €

Sistemazione
 �Famiglie ospitanti accuratamente selezionate e vicine alla scuola: 
190 € a settimana con trattamento di pensione completa.

Corso di classe
Corso di preparazione per certificazione CILS

 �1 week, 20 hours: 280 €
 �2 weeks, 40 hours: 520 €
 �3 weeks, 60 hours: 740 €

Caratteristiche corso 

Informazioni 

 �Le lezioni sono tenuti da docenti madrelingua abilitati dalla certificazione DITALS 
all’insegnamento dell’italiano agli stranieri.
 � Il corso ha durata minima di 15 ore; le lezioni sono svolte o individualmente o in mini 
classi composte da massimo 6 persone rigorosamente dello stesso livello linguistico.
 � I corsi individuali hanno la massima flessibilità in termini di giorni della settimana e 
orari; i corsi di classe tengono conto della preferenza dei partecipanti e si svolgono 
con cadenza bisettimanale, con lezioni 2 ore.
 �Le lezioni si svolgono tutti i giorni dalle 9:00 alle 21.00 nella sede centrale di ILC, a 
Varese, in centro città, in via Robbioni 2.

La certificazione CILS è un titolo di studio ufficialmente 
riconosciuto e costituisce un importante strumento sia in 
ambito lavorativo sia in ambito educativo e universitario. 
La certificazione è uniformata al Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue e alla suddivisione dei livelli di com-
petenza. Si hanno quindi le certificazioni CILS di livello A1 - 
A2 (apprendente basico), B1 - B2 (apprendente indipendente, 
autonomo), C1 - C2 (apprendente competente). In ogni livello 
vengono valutate le competenze linguistico – comunicative 
e le quattro abilità fondamentali; per tale ragione l’esame è 
suddiviso nelle seguenti sezioni: comprensione di testi scritti, 
comprensione di testi orali, produzione scritta e competenza 

più specificamente morfosintattica e lessicale, produzione orale. Le prove sono sia di tipo 
chiuso (domande a scelta multipla), sia semistrutturate (rielaborazione di testi a partire da 
elementi dati), sia aperte (sviluppo libero su un tema). La certificazione CILS A2 modulo 
integrazione è riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri tra i titoli di competenza nella 
lingua italiana validi per ottenere il Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo. ILC organizza un corso individuale o di classe mirato alla preparazione per so-
stenere l’esame CILS ottenendo così la certificazione internazionale.

Corsi
di preparazione
Per certificazione 

Cils

Amo i tuoi mari splendidi 
e le tue Alpi sublimi, amo 
i tuoi monumenti solenni e 
le tue memorie immortal i ; 
amo la tua gloria e la tua 

bellezza.
Edmondo De Amicis

E come si potrebbe non 
amare l’Italia? (. . .) Io credo 
che ogni uomo abbia due 
patr i e ;  l ' una e '  l a  sua 
personale ,  p iu '  v ic ina, e 

l 'altra: l ’ Italia.
Henryk Sienkiewicz



LINGUA E CULTURA
ITALIANA
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Il viaggio e lo studio, due accostamenti vincenti che si 
uniscono nel corso “Italiano…on the road” che prevede 
un corso di Lingua e Cultura italiana in una regione.
Imparare l’italiano e conoscere la cultura di questo splendido 
Paese, ammirandolo con i propri occhi è un’esperienza che 
non dimenticherete mai. Il corso innovativo infatti, abbina lo 

studio della lingua al viaggio: le lezioni saranno svolte in città diverse, consentendo agli 
iscritti di imparare la lingua italiana, conoscerne la cultura, viaggiando e visitando.

Struttura del programma:
 � Italiano…on the road è un 
programma di durata esclusivamente 
bisettimanale;
 � Il programma si articola in 24 ore 
di corso di lingua e cultura italiana 
che si svolgeranno durante tre mattine 
a settimana nelle sale riservate 
degli Hotel che ospitano il Tour; 
i pomeriggi rimanenti e gli altri giorni 
della settimana sono dedicati 
alla visita delle città, dei musei 
e alla immersione totale 
nella cultura italiana;
 �Le lezioni sono tenute da docenti 
madrelingua abilitati dalla 
certificazione DITALS all’insegnamento 
dell’italiano agli stranieri mentre 
i tour sono guidati da esperti 
laureati in storia dell’arte.

Il corso ha una durata minima di due settima-
ne e prevede una prima settimana dedicata 
a un corso di “lingua e cultura italiana” stan-
dard (15 ore di corso dalle 9.00 alle 13.00 dal 
lunedì al venerdì con 30 minuti di pausa) o 
intensivo (25 ore di corso dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 17.00) e una settimana di 
Tour per le città d’arte italiane con una guida 
turistica locale laureata in Storia dell’Arte.

I Tour proposti da ILC sono:
 �1 week: Milano, Bergamo, Verona, 
Venezia;
 �2 weeks: Milano, Verona, Venezia, 
Firenze, Roma;
 �3 weeks: Milano, Verona, Venezia, 
Bologna, Firenze, Roma, Napoli.
 �Le lezioni sono tenute da docenti 
madrelingua abilitati dalla certificazione 
DITALS all’insegnamento dell’italiano 
agli stranieri mentre i tour sono guidati 
da esperti laureati in storia dell’arte.

Corso di italiano…
on the road:

 �2 weeks € 1950

Corso di italiano e…le città d’arte
 �Corso di lingua e cultura + tour: 
2 weeks 1150 €
 �Solo tour: 1 week 680 €
 �Per permanenze superiori alle due 
settimane: preventivo su richiesta.

Sistemazione
 �hotel 3 stelle selezionati dallo staff 
ILC

Sistemazione
 �Settimana di corso: residence o 
famiglie accuratamente selezionate 
e vicine alla scuola 190 € 
a settimana con trattamento 
di pensione completa;
 �Settimana Tour: hotel 3 stelle 
selezionati dallo staff ILC.

La lingua italiana è la più musicale del mondo. Le città d’arte 
italiane sono fra le più affascinanti e ricche di storia e cultura 
del mondo. Da questo abbinamento di eccellenza nasce il 
corso “Italiano e…le città d’arte” che unisce un corso di 
lingua e cultura italiana alla visita delle città d’arte più 
belle d’Italia.
È risaputo infatti che il 25 % delle bellezze artistiche è concentrato in diverse capitali 
del mondo, mentre il restante 75% è sparso sul territorio italiano. 
Visitare l’Italia significa entrare in contatto con la sua gloriosa storia, il suo patrimonio 
artistico, ma anche confrontarsi con i ritmi e le abitudini di un paese considerato fra le 
prime dieci potenze economiche mondiali.

Caratteristiche Caratteristiche Informazioni Informazioni 

Italiano…
On The Road

Italiano e…
Le città d’arte

I Tour proposti da ILC sono:
Ogni studente può iscriversi al seguente 
percorso regionale “on the road”:

 �Lombardia e Veneto: 
Milano, Verona, lago di Garda, 
Padova, Venezia.
 �Liguria: La Spezia, Cinque terre, 
Portofino, Genova, Alassio.
 �Emilia Romagna: Milano, Parma, 
Bologna, Ravenna, Rimini.
 �Toscana: Pisa, Firenze, Lucca, 
Siena, San Gimignano.
 �Sicilia: Palermo, Trapani, Agrigento, 
Catania, Taormina.

Arte e' quando la mano, la 
testa e i l cuore del l ’uomo 

vanno insieme.
John Ruskin.
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Tradizione, qualità, gusto, creatività, raffinatezza: cos’hanno in 
comune questi sostantivi? Semplice, la cucina italiana. 
Celebre in tutto il mondo, la cucina italiana è ricca di fascino, 
buona e tutta da scoprire; uno dei fiori all’occhiello dell’Italia. 
ILC ha realizzato un programma per gli appassionati della 
cucina e del vino, che abbina lo studio della lingua italiana 

all’arte dell’enogastronomia: imparare un po’ di italiano, addentrarsi nella storia e nelle 
ricette italiane, assaggiare piatti eccellenti e tanto altro da scoprire, da imparare e… 
da mangiare e bere!

Italiano e…
Cucina e vino Sistemazione

 �Famiglie ospitanti accuratamente 
selezionate e vicine alla scuola: 
190 € a settimana con trattamento 
di pensione completa.

Italiano e…cucina e vino
Corso di lingua + laboratori pomeridiani:

 �1 week 375 €
 �2 weeks 690 €

Solo corso di lingua:
 �1 week 280 €
 �2 weeks 520 €

Solo laboratori pomeridiani:
 �1 week 190 €
 �2 weeks 340 €

Informazioni 

Ogni sera della settimana viene proposta una cena a tema come riportato:
 �Lunedì: cena milanese in un ristorante tipico del capoluogo lombardo;
 �Martedì: cena lombarda a Varese;
 �Mercoledì: serata Pizza a Legnano (MI), nella pizzeria migliore della Lombardia, 
secondo la celebre guida Michelin;
 �Giovedì: serata Pasta a Varese, in un ristorante tipico;
 �Venerdì: dall’aperitivo all’amaro, una cena tipica italiana.

Caratteristiche corso 

 � Il corso è articolato in 15 ore mattutine di “lingua italiana con indirizzo 
enogastronomico” a settimana;
 �Nel pomeriggio sono previsti due laboratori: 4 ore di cucina, 4 ore di somelier a 
settimana;
 �Le lezioni sono tenute da docenti madrelingua abilitati dalla certificazione DITALS 
all’insegnamento dell’italiano agli stranieri mentre i laboratori sono moderati 
da chef e somelier professionisti.

Attività opzionali e cene a tema:
 �Durante il weekend sono proposte gite di un giorno o di due giorni a Milano, Torino, 
Genova, Venezia, Firenze o Roma, arricchite da un percorso enogastronomico.

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

9.00
13.00

Corso di lingua 
italiana indirizzo 
enogastronomico

Corso di lingua 
italiana indirizzo 
enogastronomico

Corso di lingua 
italiana indirizzo 
enogastronomico

Corso di lingua 
italiana indirizzo 
enogastronomico

Corso di lingua 
italiana indirizzo 
enogastronomico

13.00
15.00 Pausa pranzo

15.00
17.30

Corso di cucina 
italiana Corso somelier

Visita a una 
industria 

alimentare italiana

Corso di cucina 
italiana Corso somelier

20.00 Cena Cena Lombarda a 
Varese L’arte della Pizza Alla scoperta della 

Pasta
Dall’aperitivo 

all’amaro

L ' u omo  che  non  e '  ma i 
stato in Italia, e' sempre 
cosciente di un'inferiorita' 

Samuel Johnson
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Caratteristiche corso 

Passione, gioco, divertimento, sport, amicizia…in una sola 
parola: Calcio. Il calcio è lo sport nazionale d’Italia, praticato 
agonisticamente da più di un milione di italiani e seguito con 
costanza dal 4 italiani su 10. Il calcio in Italia, non è solo uno 
sport, è una tradizione trasmessa di generazione in generazione.
I programmi ILC vi portano alla scoperta dell’Italia e delle sue 

tradizioni, fra le quali non poteva mancare il calcio; per questo motivo abbiamo studiato 
un corso che abbini il corso di lingua italiana al calcio e..al campo!

Italiano e…
Il Calcio

 �Le lezioni sono tenute da docenti madrelingua abilitati dalla certificazione DITALS 
all’insegnamento dell’italiano agli stranieri mentre gli allenamenti sono diretti da 
allenatori in possesso di patentino;
 � Il corso di “Italiano e…il calcio” prevede 15 ore settimanali dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30 con 30 minuti di pausa.

Le mattine sono proposte alcune attività opzionali come:
 �Visita allo Stadio San Siro e al suo Museo;
 �Visita allo Juventus Stadium di Torino;
 �Visita ai centri sportivi di Inter e Milan: la Pinetina e Milanello;
 �Match allo stadio di Inter o Milan, un’esperienza unica e indimenticabile.

Sistemazione
 �Famiglie ospitanti accuratamente selezionate e vicine alla scuola: 
190 € a settimana con trattamento di pensione completa.

Corso di italiano e…calcio: 
 �1 week 655 €
 �2 weeks 1240 €

Programma football week:
 �1 week 425 €
 �2 weeks 790 €

Informazioni 

Programma della settimana:
 �08.15 sveglia
 �09.30 -12.00 allenamenti di calcio 
 �13.00 - 15.00 pausa pranzo
 �15.30 - 18.30 lezioni teoriche di calcio in italiano o in inglese
 �18.30 rientro nelle famiglie ospitanti e cena.

Didattica:
 � Insegnanti madrelingua qualificati
 �15 ore a settimana di lezione in classe con massimo 12 persone.
 �Creazione di un progetto che leghi lingua e cultura locali
 �Apprendimento attivo e approccio comunicativo
 �Certificato di frequenza

Allenamenti:
 �Strutture selezionate e attrezzate;
 �Allenatori locali qualificati;
 �Servizio spogliatoio e lavanderia.

Programma football week 

Una settimana di calcio, in campo alternata da lezioni teoriche di calcio in inglese o in 
italiano. Ecco il programma:

G l i  ita l i an i  p e rdono  l e 
partite di calcio come se 
fossero guerre e le guerre 
come se fossero partite di 

calcio
Winston Churchil l .



26  27

Le lezioni sono tenute da docenti madrelingua abilitati dalla certificazione DITALS all’in-
segnamento dell’italiano agli stranieri;
Il corso di “Italiano e…il mare” prevede 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9.00 alle ore 13.30 con 30 minuti di pausa.
I pomeriggi sono liberi e gli studenti potranno godersi il mare e i paesaggi e la natura 
che rende la Sardegna un luogo unico; 

In alternativa al programma standard è stato realizzato un programma premium così 
articolato (15 ore di lingua e cultura italiana+ attività pomeridiane):

È sufficiente inviarci il paese delle tue ori-
gini e il tuo interesse:

 �Corso di lingua e cultura italiana 
+ visita del paese e della regione;
 �Solo visita del paese e della regione.

Sarà nostra cura realizzare una o più setti-
mane su misura che soddisfino a pieno le 
tue esigenze. Vieni a scoprire il tuo passato 
e le tue origini italiane e ricorda: ”perdere il 
passato significa perdere il futuro”.

Corso di italiano e…mare
programma standard:

 �1 week: 925 € all inclusive
 �2 weeks: 1850 € all inclusive

Corso di italiano e…mare
programma premium:

 �1 week: 1075 € all inclusive
 �2 weeks: 2150 € all inclusive

Corso di italiano e…le tue origini
 �Preventivo su misura

Sistemazione
 �Mercure Hotel Olbia • 4 stelle

ILC ha studiato un programma ideale per tutti gli studenti che 
vogliono apprendere le basi o migliorare la lingua italiana 
in un contesto unico al mondo come la Sardegna, con i suoi 
paesaggi favolosi e il suo mare caraibico. Le lezioni si svolge-
ranno a Olbia, a due passi da Golfo Aranci, a pochi chilometri 
dalla Costa Smeralda, una delle location più esclusive d’Europa.
Questo pacchetto innovativo permetterà agli iscritti di scoprire una delle perle del Medi-
terraneo, con escursioni organizzate da guide turistiche, e di godersi pomeriggi di relax 
sulle spiagge di uno dei mari più belli di tutta Europa; le mattine, invece, saranno dedicate 
allo studio della lingua e della cultura italiana.

Caratteristiche Caratteristiche Informazioni Informazioni 

Italiano e…
Mare

“Italiano e..le tue origini” è un corso su misura riservato a 
tutti gli stranieri che hanno un lontano parente, o un amico 
o un antenato italiano.
Ripercorrere le proprie origini, per conoscere meglio se stessi 
e conservare il ricordo della nostra provenienza, per proiettarsi 
al futuro: sembra solo teoria o filosofia, invece è realtà.

ILC vi darà l’opportunità di fare una vacanza in Italia, nel paese o nella città dove sono 
cresciuti vostri parenti, amici o antenati, scoprendo e conoscendo così le vostre radici.

Italiano e…
Le tue origini

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

9.00
13.30

Corso di lingua
e cultura italiana

Corso di lingua
e cultura italiana

Corso di lingua
e cultura italiana

Corso di lingua
e cultura italiana

Corso di lingua
e cultura italiana

13.30
15.00 Pausa pranzo

15.00
17.30

Mare a Porto 
Taverna

Trekking a Capo 
Figari e Moresca Mare a Pittulongu

Trekking Costiero 
a Capo Coda 

Cavallo

Mare a Porto 
Istana

20.00 Aperitivo di 
benvenuto Cena in Hotel Serata in spiaggia Cena sarda Serata in Costa 

Smeralda

Nel weekend viene proposta una giornata intera all’Isola di Tavolara.

L’ Ital ia e' una speranza 
storica che si va facendo 

realta' .
Giuseppe Prezzolini .
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Caratteristiche corso Milano è senza dubbio la capitale della moda italiana e 
internazionale; la città ospita numerose gioiellerie, boutique di 
design e d'arredamento, e molti atelier delle griffe più importanti 
nel cosiddetto “Quadrilatero d'oro della moda”.
Così chiamato perché delimitato da quattro strade - Via Monte 
Napoleone, Via Alessandro Manzoni, Via della Spiga e Corso 

Venezia - il "Quadrilatero della moda" è il quartiere dove i migliori stilisti di moda offrono 
le loro straordinarie creazioni. 
ILC ha ideato un percorso di studi, da 1 a 4 settimane, che possa unire la passione 
per l’Italia a quella per la moda e il fashion design.
Il corso offre una panoramica della lingua italiana (10h alla settimana) e una full immersion 
nel mondo della moda italiana (10h moda milanese).
Questo pacchetto è ideale per gli appassionati di moda, per gli studenti che desiderano 
approfondire gli studi di moda in un futuro universitario, per gli studenti universitari che 
vorrebbero frequentare un Master in fashion design a Milano o in Italia e per tutti gli esperti 
del settore che vogliono abbinare lo studio della lingua italiana ad approfondimenti tematici. 
Imparerai la terminologia specifica di settore, studierai le tendenze moderne e le origini 
del Made in Italy, analizzerai i più famosi brand italiani in un corso che ti conquisterà.

Italiano e…
La moda

Sistemazione
 �Famiglie ospitanti accuratamente selezionate e vicine alla scuola: 
190 € a settimana con trattamento di pensione completa.

Corso di Italiano e…moda:
 �1 week 390 €
 �2 weeks 740 €
 �3 weeks 1090 €
 �4 weeks 1390 €

Informazioni 

Il corso ha una durata minima di una settimana e massima di 4 settimane;
Il corso si articola in 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì così composte:

 �9.00-11.00 Corso di Lingua e Cultura Italiana;
 �11.30-13.30 Corso di Fashion Design e Moda Milanese (in inglese o in italiano)

Le lezioni sono tenute da docenti madrelingua abilitati dalla certificazione DITALS all’in-
segnamento dell’italiano agli stranieri.

Attività ed escursioni
Per acquistare negli showroom e nelle boutique delle vie milanesi del Quadrilatero della 
moda o soltanto per ammirare le vetrine, esse stesse composizioni di alto design, gli 
amanti dello shopping giungono da tutto il mondo.
Passeggiare per il Quadrilatero è un'occasione unica per i turisti di respirare la magica 
atmosfera di Milano tra le luci dei negozi, l'eleganza degli atelier, le vetrine colorate, lo 
charme delle profumerie, senza stancarsi mai, attorniati dai migliori brand al mondo: 
Armani, Versace, Alberta Ferretti, Dolce e Gabbana, Prada, Fendi, Louis Vuitton, Chanel, 
Bottega Veneta, Gucci, Bulgari, Cartier, Valentino e Gianfranco Ferrè. 

Cuore del quartiere è via Monte Napoleone, considerata tra le vie più costose e prestigiose 
al mondo al pari della Fifth Avenue a New York e dell'Avenue des Champs Elysees di Parigi.
A pochi passi dal Quadrilatero della moda, si sviluppa Corso Vittorio Emanuele, un'ampia 
strada, oggi area pedonale che collega Piazza Duomo a Piazza San Babila. Con i suoi 
portici ricchi di negozi di abbigliamento e accessori, anche Corso Vittorio, assieme alla 
Galleria Vittorio Emanuele, sono considerate tra i luoghi culto dello shopping milanese.
Per tutte queste ragioni ILC propone quotidiane attività pomeridiane opzionali, guidate 
da un docente esperto del settore, a Milano, nel Quadrilatero della Moda.

A seconda del periodo dell’anno e degli eventi fashion milanesi, saranno proposte 
attività specifiche e visite a show room, atelier, sfilate e mostre. 

L 'arte deg l i  ita l ian i  sta 
nella bellezza.
Kahli l Gibran



NoteTi aspettiamo in Italia:



STUDIARE L’ITALIANO

IN ITALIA
L’esperienza dei tuoi sogni

LEGNANO

info@ilcschool.com
www.ilcschool.com

VARESE

LUINO
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