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LinguaIDEALE
Lingua Ideale nasce per promuovere ed arricchire 
l’offerta di corsi di lingua italiana a stranieri 
dell’Università degli Studi di Urbino, centro di eccellen-
za nel settore dal 1947.

La nostra proposta è studiata per offrire il massimo:

   Docenti madrelingua specializzati nella didattica 
dell’italiano a stranieri con pluriennale esperienza in 
Italia e/o all’estero
 
   Ampia tipologia di corsi per venire incontro alle 
esigenze di ogni studente

     Attività pomeridiane e serali per offrire più oppor-
tunità possibili per migliorare l’italiano ed entrare in 
diretto contatto con la realtà e la gente del luogo

Il rilascio di crediti formativi (CFU) riconosciuti 
anche dalle università straniere

  La città di Urbino, sede del centro, patrimonio 
dell’umanità UNESCO e meta ideale per gli appassio-
nati della cultura

OBIETTIVO ECCELLENZA
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   Ampia tipologia di corsi per venire incontro alle 
esigenze di ogni studente

     Attività pomeridiane e serali per offrire più oppor-
tunità possibili per migliorare l’italiano ed entrare in 
diretto contatto con la realtà e la gente del luogo

Il rilascio di crediti formativi (CFU) riconosciuti 
anche dalle università straniere
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dell’umanità UNESCO e meta ideale per gli appassio-
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   Visite  guidate  di  Urbino,  dei  dintorni  e  delle  più
famose città d’arte italiane

   Alloggi selezionati e facilmente raggiungibili

   Tanti servizi e convenzioni per offrire un soggiorno
indimenticabile

Tutti i corsi sono ideati sulla base delle esigenze dei 
nostri studenti. L’offerta è molto ampia ed estrema-
mente flessibile: è possibile scegliere tra corsi per brevi 
periodi (intensivi) o per più mesi (estensivi), di gruppo 
o individuali, di lingua generale o per scopi specifici 
(economia, arte, musica, cucina, ecc.) di 15, 20, 25 fino
a 30 ore settimanali.

Frequentando regolarmente le lezioni e superando un 
esame conclusivo è possibile ottenere crediti formativi  
riconosciuti dalle università straniere. 

Lingua Ideale offre anche corsi preparatori per 
studenti interessati a conseguire certificazioni di lingua 
italiana riconosciute a livello internazionale, come la 
CILS. IL Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) di Urbino è 
sede ufficiale di esami CILS e, grazie ad un’apposita 
convenzione, gli studenti di Lingua Ideale possono 
sostenere gli esami direttamente ad Urbino.

I CORSI



Oltre all’offerta didattica, Lingua Ideale organizza 
numerose attività culturali e ricreative pomeridiane e 
serali, cineforum, visite guidate.

Tra le nostre proposte:

    Corsi ordinari (cicli trimestrali da ottobre a giugno)

    Corsi Marco Polo e Turandot (marzo - settembre)

  Corsi annuali ed intensivi per studenti stranieri ed 
Erasmus

    Corsi annuali ed intensivi per studenti del Conserva-
torio

     Corsi per residenti

    Programmi per scuole straniere

    Corsi di aggiornamento per docenti

    Corsi intensivi estivi

    Programmi per università americane

    Corsi sull’opera lirica

    Corsi  dedicati all’eno-gastronomia, all’arte 
e all’economia 



La convenzione stipulata con l’Ente Regionale per il 
diritto allo Studio (ERSU) offre la possibilità agli 
studenti di Lingua Ideale di alloggiare a prezzi 
convenienti nei collegi universitari, incluso il Collegio 
Internazionale, da poco ristrutturato e in posizione 
centralissima.
In alternativa, è possibile soggiornare in hotel, B&B o 
appartamenti privati a tariffe agevolate. 
In qualunque caso, il centro Lingua Ideale saprà 
offrire la giusta assistenza per soddisfare ogni perso-
nale esigenza.

I NOSTRI ALLOGGI

       Accesso alle strutture e ai servizi dell'università
       Wi-fi gratuito in tutte le strutture universitarie e nel 
centro storico di Urbino
      Accesso ai vari servizi mensa a prezzi convenzionati
      Servizi telefonici: inviando una fotocopia del passa-
porto (pagine con foto) si può prenotare una scheda 
SIM con già prevista la tariffa migliore per telefonare 
nel Paese di provenienza o altro Paese a scelta
      Accesso a strutture sportive e culturali
   Sconti particolari grazie a convenzioni con attività 

commerciali presenti sul territorio
     Cineforum
     Servizio di “tandem”
     Possibilità di “stage”

I NOSTRI SERVIZI

URBINO

FIRENZE

ROMA

VENEZIA



LinguaIDEALE

Situata fra le dolci colline della Regione Marche, a poca 
distanza dal mare e dalla montagna, Urbino è una delle 
più belle città rinascimentali e meta ideale per chi 
vuole entrare in contatto con la cultura italiana in un 
clima accogliente e tranquillo. I suoi meravigliosi 
paesaggi, la sua ricchissima storia, le sue gustose tradi-
zioni eno-gastronomiche sono in grado di incantare 
ogni ospite. In posizione centralissima, è un ottimo 
punto di partenza per raggiungere in poche ore città 
quali Roma, Bologna, Ravenna,
Venezia, Firenze.

URBINO

Segreteria amministrativa:
via Saffi, 42 - 61029 Urbino (PU)

Italia
tel. +39 0722 305554
www.linguaideale.it

E-mail: info@linguaideale.it


