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CORSI DI FRANCESE

NOVEMBRE 2022

BIBLIOTECA
La biblioteca è associata alle biblioteche civiche
della Città. Garantisce l'accesso a libri e DVD in
lingua francese. 

TESSERA ASSOCIATIVA

un accesso personale a Culturethèque 
delle agevolazioni e degli sconti con i nostri
partner culturali

La tessera associativa è obbligatoria per
partecipare ai corsi collettivi e individuali per
adulti, bambini e ragazzi.
Permette: 

Trovaci su

Corsi per aziende
L'Alliance Française di Torino propone dei corsi
su misura di tutti i livelli per piccole e grandi
aziende. Per maggiori informazioni contattaci:
aziende@alliancefrto.it

Carta del Docente / 18 App
Tutti i corsi organizzati dall'Alliance Française di
Torino possono essere pagati utilizzando la Carta
del Docente o il 18App (importo minimo di 100€,
esclusa la tessera associativa). 



Livello Giorno Orario Date
A1.1* Lun e Mer 19h00 - 21h00 28/11 - 30/01

A1.2 Lun e Mer 10h00-12h00 28/11 - 30/01

A1.2* Lun e Mer 19h00 - 21h00 28/11 - 30/01

Livello Giorno Orario Date

B1.1* Mar e Gio 19h00 - 21h00 29/11 - 28/02

Livello Giorno Orario Date
A2.1 Lun e Mer 19h00 - 21h00 28/11 - 30/01

A2.2* Lun e Mer 19h00 - 21h00 28/11 - 30/01

Chiusura iscrizioni una settimana prima della
data di inizio. Il corso verrà attivato con un
minimo di 6 e chiuso a 14 partecipanti (10 per i
corsi online). 

CORSI COLLETTIVI 
A1 - A2

Livello scoperta A1
30 ore - 350€ (chiedi info sugli sconti!)

Livello elementare A2
30 ore - 350€ (chiedi info sugli sconti!)

Livello pre-intermedio B1
45 ore - 477€ (chiedi info sugli sconti!)

(* Corsi Online)

(* Corsi Online)

B1
CORSI COLLETTIVI

Chiusura iscrizioni una settimana prima della
data di inizio. Il corso verrà attivato con un
minimo di 6  e chiuso a 12 partecipanti (10 per i
corsi online). 

(* Corsi Online)

Individuali francese o italiano

Pacchetti ore Prezzo

Da 1 a 9 ore 58€/ora

Da 10 a 29 ore 52€/ora

Da 30 ore in poi 50€/ora

Le lezioni si possono svolgere dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 20.00, in presenza oppure
online.  

CORSI INDIVIDUALI

Mon cours en ligne
Ogni sottolivello si articola in 14 settimane e si
compone di 6 unità didattiche. Ogni unità
prevede: comprensione ed espressione
scritta/orale, esercizi di grammatica, video,
bilancio finale dell’unità. Sono inoltre previsti 12
incontri online (45 min) con il tutor. 

Costo del corso: €590 

 Frantastique 

Ogni giorno si riceve una lezione personalizzata in
base alle esigenze, alle capacità e agli obiettivi
dello studente.
Una volta completata la lezione, si ricevono
immediatamente le correzioni e le spiegazioni.
Al termine del corso viene inviato un attestato di
partecipazione.
Livello minimo richiesto A2.

Costo del corso: tariffa personalizzata dopo il
mese di prova gratuito. 

PrepMyFuture
Corsi individuali di preparazione al DFP Affaires e
al TCF con accesso alla piattaforma
PrepMyFuture. 

Costo del corso: 5 ore di corso + piattaforma
€350; 10 ore di corso + piattaforma €600


