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UFIS FAETO 2017
Università Francofona dell’Italia del Sud

CORSI DI LINGUA FRANCESE E
INIZIAZIONE ALLA LINGUA FRANCOPROVENZALE

“L'Università francofona dell'Italia del Sud” offre ai 
partecipanti, in un ambiente franco-italiano, dei corsi 
intensivi di  lingua francese di alto livello, tenuti da 
professori di lingua madre estremamente qualificati, in 
uno spirito di scambio culturale e di convivialità. Inoltre, 
offre l'occasione di conoscere la lingua francoprovenzale 
con corsi tenuti da insegnanti di lingua madre.

I corsi sono finalizzati al conseguimento delle competenze 
di livello B2 (intermedio) e C1 (avanzato) del Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue. Dopo 
l'esame di verifica finale sarà rilasciato un attestato di 
certificazione delle competenze linguistiche raggiunte.

Tale certificazione è riconosciuta in termini di crediti 
formativi universitari (CFU) da alcuni atenei italiani tra i 
quali l’Università degli studi di Teramo.

Aperto a studenti di qualsiasi età purché maggiorenni. 

Test preliminare, il giorno 16 luglio, per chi non può 
dimostrare il proprio livello di conoscenza della lingua 
francese.

IL COSTO DEL CORSO E’:
490 euro 

La quota comprende: iscrizione, corsi, laboratori, 
cinema, attività culturali, alloggio (presso abitazioni 
provenzali), trattamento di mezza pensione, 
escursioni, intrattenimenti.
Le famiglie sono le benvenute a Faeto. I corsisti 
potranno essere accompagnati dai loro familiari e 
un servizio di baby-sitting sarà a disposizione degli 
iscritti con una modesta integrazione economica.
Per coloro che non intendono soggiornare in loco il 
costo del corso è di 350 euro.

Tutti gli interessati sono invitati a comunicare la loro iscrizione 
riempiendo il modulo scaricabile alla pagina web 
www.associazionelemitalia.org/cooperazione-internazionale.html e 
versando al più presto la quota d'iscrizione per non rischiare di 
essere esclusi (le iscrizioni saranno imperativamente chiuse al 
raggiungimento del 40° iscritto. In caso di non raggiungimento del 
numero minimo di iscritti, le quote d'iscrizione saranno 
naturalmente restituite). Le quote d'iscrizione sono da versare a: 
Associazione LEM-Italia Banca dell'Adriatico, Filiale di Teramo Corso 
S. Giorgio (4101) IBAN: IT11A0306915303100000005420 
Causale: Iscrizione UFIS2017 + Nome e Cognome.
Con la gentile collaborazione di LEM-Italia e DORIF-Università
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