
CONVENZIONI

I VANTAGGI DI ESSERE SOCIO

Il costo della tessera e del manuale (dove previsto) non sono inclusi nelle tariffe dei corsi.

Per i non principianti è obbligatorio un test di livello gratuito su prenotazione.

Bologna

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Sostieni l’Alliance Française di Bologna e diventa socio! Scopri tutti i vantaggi:

- accesso alla bibilioteca in sede e online Culturethèque

- partecipare alle attività culturali riservate ai soci

- partecipare al Bla Bla Thé - atelier di conversazione

- partecipare agli appuntamenti del Café Littéraire

- ricevere la newsletter settimanale

- riduzioni presso cinema, teatri, festival, mostre a Bologna

- usufruire di sconti presso alcune attività commerciali.

Jeune Francophone (fino a 15 anni) = 15 €

Profs&Étudiants (studenti scuole e università e professori di francese) = 25 €

Classique (socio ordinario) = 40 € 

Donateur (socio sostenitore) = da 65 €

Per iscriversi ai corsi è necessario sottoscrivere la tessera associativa che varia in base a 4 categorie:

Per i corsi di francese generale collettivi è possibile usufruire delle seguenti riduzioni:

- 15% Possessori tessera Socio Banca di Bologna, YoungERcard e Card Cultura

- 10% Possessori CartaEffe laFeltrinelli e IBS, Amici e Sostenitori della Cineteca di Bologna,

Spazio Labò-Centro di Fotografia. Le riduzioni non sono cumulabili.

ORARI SEGRETERIA

Alliance Française di Bologna
via De’ Marchi, 4 - 40123

www.afbologna.it

Apertura al pubblico 
dal lunedì al giovedì: 16 > 19

venerdì: 15 > 19

B ADFV

info: segreteria@afbologna.it
Tel: 051332828

BUONE RAGIONI PER
IMPARARE IL FRANCESE5

BUONE RAGIONI PER
IMPARARLO CON NOI5

UNA LINGUA PARLATA IN TUTTO IL MONDO
Circa 300 milioni di persone, in oltre 70 paesi dei 5 continenti, parlano o
studiano il francese

Conoscere il francese permette di studiare in Francia presso università
qualificate ed è utile per viaggiare in Francia e in molti altri paesi francofoni

1

UNA LINGUA PER STUDIARE E VIAGGIARE2

UNA MARCIA IN PIÙ NEL MONDO DEL LAVORO3

LA LINGUA DELLA CULTURA4

LA LINGUA DELL’AMORE E DELLO SPIRITO5

La Francia è la 5ª potenza commerciale al mondo e il francese è la seconda
lingua ufficiale delle relazioni internazionali (ONU, UE, UNESCO)

Il teatro, il cinema, le arti visive, la letteratura e la musica parlano francese!
Ma anche l’enogastronomia e la moda..e tu?

Il francese è una lingua bella, ricca e melodiosa ma anche analitica che 
aiuta a strutturare il pensiero e a sviluppare le capacità critiche

ESPERIENZA
Da oltre 75 anni siamo il punto di riferimento per la lingua e la cultura
francese a Bologna e facciamo parte di una rete con più di 830 sedi nel mondo

1

PROFESSIONALITÀ
Tutti i nostri insegnanti sono madrelingua francese specializzati FLE
(Français Langue Etrangère) e usufruiscono di una formazione continua

2

CERTIFICAZIONI
Siamo il centro ufficiale, a livello regionale, per le certificazioni DELF - DALF,
TCF Tout Public, TCF Québec, TCF Canada, DFP-TEF, DAEFLE

3

EVENTI CULTURALI
Organizziamo numerose iniziative culturali col sostegno dell’Ambasciata
di Francia in Italia e in collaborazione con i principali partner culturali locali

4

SERVIZI PER GLI STUDENTI
Ospitiamo il referente di Campus France (orientamento allo studio in Francia) e
i nostri studenti possono usufruire di numerosi vantaggi inclusi nella
tessera associativa 

5
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E’ possibile contattare telefonicamente la segreteria anche:
dal lunedì al venerdì: 10 > 12

seguici su

CENTRO UFFICIALE DI

CORSI DI
FRANCESE

LINGUA E CULTURA FRANCESE



CORSI PER ADULTI
 

CORSI PER BAMBINI
E RAGAZZI
 

CORSI PER AZIENDE - Dedicati a coloro che utilizzano il francese in contesti professionali
specifici. Programmi su misura ed orari flessibili. Lezioni in sede o direttamente in azienda
o online. Per informazioni e preventivi: f le@afbologna.it 

CORSI NELLE SCUOLE: strutturati in base alle richieste delle scuole, permettono di inte-
grare il programma d’insegnamento su specifici aspetti della lingua o in preparazione alle
certificazioni. Per informazioni e preventivi: didattica@afbologna.it 

FRANCESE GENERALE - In presenza o Online
Il corso pensato per ogni tipo di pubblico e per tutti i livelli che permette lo studio approfondito
delle 4 competenze definite dal QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue). 

LIVELLI ORE TARIFFA

30 375 €

36 450 €

FREQUENZA INIZIO CORSI

A1/A2

B1/B2 monosettimanale
OTTOBRE
FEBBRAIO

METODOLOGIA ESAMI DELF- DALF - In presenza e Online

Un corso specifico per chi ha già raggiunto il livello linguistico e desidera prepararsi alla
metodologia delle prove d’esame DELF-DALF.

LIVELLI ORE TARIFFAFREQUENZA INIZIO CORSI

B2 15 190 €

20 250 €

50 600 €

C1 monosettimanale calendario sul sito

C2

FRANCESE GENERALE “ZEN” - In presenza
Adatto alle persone di ogni età che preferiscono imparare e praticare il francese per piacere
personale in un’atmosfera conviviale e ad un ritmo tranquillo, senza obiettivi specifici o scadenze.

LIVELLI ORE TARIFFA

36 450 €

FREQUENZA INIZIO CORSI

A1/A2

mono o bisettimanale
OTTOBRE
FEBBRAIO

INDIVIDUALI - In presenza o Online
Apprendimento personalizzato della lingua, con contenuti ed orari adattati secondo le esigenze
dello studente. Ore singole e cicli di 10 ore. Possibilità di minigruppi a tariffe agevolate.

LANGUE ET CIVILISATION - Online

LIVELLI ORE TARIFFA

1 55 €

dalla
11esima

ora
50 €

FREQUENZA INIZIO CORSI

TUTTI da concordare in ogni momento
dell’anno

LIVELLI ORE TARIFFA

30 375 €

FREQUENZA INIZIO CORSI

C1/C2 monosettimanale OTTOBRE
FEBBRAIO  

INTENSIVI - In presenza e Online
La formula più rapida per apprendere o migliorare il francese in sole 2 o 3 settimane.
Riduzione del 30% per gli studenti in partenza per l’Erasmus in paesi francofoni.

LIVELLI ORE TARIFFA

30 330 €

FREQUENZA INIZIO CORSI

A1/A2
2 o 3 settimane GIUGNO/LUGLIO

SETTEMBRE

BAMBINI 7/10 ANNI - In presenza

LIVELLI ORE TARIFFA

30 350 €

FREQUENZA INIZIO CORSI

A1/A2 monosettimanale OTTOBRE
FEBBRAIO

RAGAZZI 11/15 ANNI - In presenza e Online

LIVELLI ORE TARIFFA

60 700 €

FREQUENZA INIZIO CORSI

A1/A2
B1/B2

monosettimanale OTTOBRE

INDIVIDUALI (fino ai 17 anni) - In presenza o Online
Apprendimento personalizzato della lingua, con contenuti ed orari adattati secondo le esigenze
degli studenti delle scuole elementari, medie e superiori. Ore singole e cicli di 10 ore.
Possibilità di minigruppi a tariffe agevolate.

LIVELLI ORE TARIFFA

1 50 €

dalla
11esima

ora
45 €

FREQUENZA INIZIO CORSI

TUTTI da concordare in ogni momento
dell’anno

30 375 €

50 625 €C1/C2

B1/B2

C1 50 625 €

Per chi vuole approfondire lo studio della lingua e della cultura francese attraverso la storia,
i mutamenti sociali e le particolarità artistiche che rendono la Francia un paese unico.

36 390 €B1/B2/C1

“MON COURS EN LIGNE”- Una soluzione flessibile ed individuale per imparare a scrivere,
 leggere e parlare da casa, accedendo ad una piattaforma didattica completa, ideata
dall’Institut Français. Dal livello A1 al C1, 14 settimane, 590€.

CONVERSAZIONE - In presenza
Per chi vuole migliorare le competenze linguistiche acquisite nell’interazione orale grazie
all’approfondimento di argomenti di cultura e attualità.

LIVELLI ORE TARIFFA

30 375 €

FREQUENZA INIZIO CORSI

B2 monosettimanale OTTOBRE
MARZO Metodologia di tipo interattivo e ludico per rendere ogni lezione divertente e stimolante e 

perrmettere ai bambini d’imparare le strutture essenziali della comunicazione in lingua francese.

Il  corso si rivolge ai ragazzi che intendono imparare o approfondire lo studio delle lingua, ma
anche a chi necessita di sostegno durante l’anno scolastico.

Ogni livello è suddiviso in due corsi (es. Livello A1= corso A1.1 + corso A1.2).
Le ore e le tariffe indicate si riferiscono al singolo corso (es. A1.1).

Ogni livello è suddiviso in due corsi (es. Livello A1= corso A1.1 + corso A1.2).
Le ore e le tariffe indicate si riferiscono al singolo corso (es. A1.1).


