
STUDENTI

ISCRIZIONE AI 
CORSI E LABORATORI

	 online
	 sul	sito	www.cla.unifi.it

		 segreteria
✉	 corsi@cla.unifi.it
✉		infoitaliano@cla.unifi.it (per i corsi italiano L2)

APPUNTAMENTO
	 in presenza

 presso la segreteria di via Alfani, 58

	 da remoto
 in videoconferenza

ALTRI UTENTI

STUDENTI E DOTTORANDI

         

      

www.c la .un i f i . i t

22
23

inglese francese

catalano

italiano L2 giapponese

spagnolo

portoghese

intercomprensione

russo

arabo

tedesco

norvegese

svedese

polacco

ebraico

amarico ungherese

finlandese

serbo-croato

danese

in collaborazione con Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia

attività online e in presenza

CONTRIBUTI

CONTATTI

UTILITÀ

INFO
✉	 cla@cla.unifi.it

✆		0552756910
 dal lunedì al giovedì:
 10,30 - 12,30 e 15,00 - 16,30
 venerdì
 10,30 - 12,30

PRENOTAZIONE ALLA 
PROVA di idoneità linguistica

	 online
	 sul	sito	www.cla.unifi.it

CONVENZIONATI

UTENTI INTERNI
(studenti* e personale dell’Università degli Studi di Firenze)

■		50 € iscrizione ad 1 corso
■		90 € iscrizione contestuale a 2 corsi della stessa   
 lingua
■		24 € tessera Laboratori annuale 

■		120 € iscrizione ad 1 corso
■		48 € tessera Laboratori annuale

■		240 € iscrizione ad 1 corso
■		144 € iscrizione ai corsi successivi 
 entro il periodo di validità della tessera del primo corso

■		96 € tessera Laboratori annuale

TARIFFE AGEVOLATE per iscrizioni ai corsi di lingua:
Amarico, Catalano, Danese, Ebraico, Finlandese, Norvegese, 
Polacco, Serbo-Croato, Svedese, Ungherese.

ESTERNI

 *anche gli studenti neo laureati dell’Università degli Studi di Firenze 
non oltre 18 mesi dalla data di conseguimento del titolo accademico

L’iscrizione al corso comprende anche la tessera annuale dei laboratori

https://www.cla.unifi.it/
https://www.cla.unifi.it/p176.html
https://www.cla.unifi.it/CMpro-v-p-239.html
https://www.cla.unifi.it/vp-205-contributi-e-iscrizioni.html
https://www.cla.unifi.it/vp-132-contatti.html


non solo studenti... CALENDARIO DEI CICLI

Autunnale 10/10/22 - 23/12/22

Autunnale Intensivo 1 10/10/22 - 15/11/22 

Autunnale Intensivo 2 17/11/22 - 23/12/22

Pre-Autunnale 19/09/22 - 7/10/22

Invernale Intensivo 23/01/23 - 24/02/23

Primaverile Intensivo 1 27/02/23 - 31/03/23

Primaverile Estensivo 1 27/02/23 - 22/05/23
  
Primaverile Estensivo 2 17/04/23 - 30/06/23 

Primaverile Intensivo 2 13/04/23 - 24/05/23

Primaverile Intensivo 3 26/05/23 -  30/06/23

Estivo 03/07/23 - 21/07/23 

Vacanze di Pasqua 
    dal 6 al 12 aprile 2023 

VERIFICA DELLA
conoscenza linguistica

riservata agli studenti che devono sostenere la prova di 
idoneità linguistica nell’ambito del piano di studi 

FORMAZIONE

si	 configura	 come	 sistema con il duplice intento di 
formare sia sul piano delle conoscenze e competenze 
linguistiche sia sul piano della cultura dell’apprendimento 
per rendere lo studente consapevole e quindi in grado 
di condurre responsabilmente il proprio percorso di 
studio

Orientamento
Corsi
Laboratori (consulenza linguistica, seminari, incontri 
a tema, incontri di conversazione, incontri tandem,  
esercitazioni, accesso alle risorse nei laboratori e alle 
piattaforme online) nell’ambito dei servizi offerti dalla 
tessera annuale dei Laboratori

www.cla.unifi.it
dettagli su

rilascio,	 per	 tutti	 gli	 utenti	 del	 CLA,	 di	 certificati	 di	
conoscenza linguistica per i livelli B1, B2 e C1 

CERTIFICATI di
conoscenza linguistica
francese, inglese, spagnolo, tedesco, portoghese, italiano L2

possono accedere ai corsi programmati, limitatamente 
ai posti disponibili.
Iscrizioni aperte a partire da una settimana prima dell’inizio 
di ogni ciclo

utenti IN CONVENZIONE

possono accedere ai corsi programmati, limitatamente 
ai posti disponibili.
La tessera annuale dei Laboratori dà diritto, senza 
limitazioni, a partecipare a tutte le attività formative 
programmate	 per	 tutte	 le	 lingue	 e	 alla	 verifica	 della	
propria	formazione	attraverso	i	Certificati	di	conoscenza	
linguistica (riservata ai frequentanti i corsi).

utenti ESTERNI

CENTRO STORICO
via alfani, 58
7 aule attrezzate, 1 laboratorio linguistico, laboratori

CENTRO DIDATTICO MORGAGNI 
viale morgagni, 40
4 aule attrezzate e 1 laboratorio test

SEDI

POLO SCIENZE SOCIALI NOVOLI
piazza ugo di toscana, 5-6 (III piano, D15)
1 aula attrezzata

❍

❍

❍

https://www.cla.unifi.it/cmpro-v-p-340.html
https://www.cla.unifi.it/ls-9-lingue-straniere.html
https://www.cla.unifi.it/vp-90-certificati-di-conoscenza.html
https://www.cla.unifi.it/cmpro-v-p-240.html
https://www.cla.unifi.it/vp-205-contributi-e-iscrizioni.html
https://www.cla.unifi.it/vp-286-sedi-e-segreterie.html
https://www.cla.unifi.it/
https://www.cla.unifi.it/upload/sub/corsi/convenzionati.pdf



