
Corsi di 

Lingua Spagnola 

 

 

 

 

 
 

 

 

vari livelli  
gruppi ridotti  

preparazione al DELE 
attività culturali in l ingua  

 

 
 

Lengua y cultura españolas 

en Bolonia 

 
www.asociacionhispania.it 

 

 

CORSI INDIVIDUALI 
 

calendario e contenuti personalizzati con 
la guida dei docenti HISPANIA 
 
10 ore      330€ 
20 ore      580€ 
30 ore     810€ 
 
CORSI DUO 
 

2 partecipanti 
giorni e orari concordati insieme al 
docente HISPANIA 
10 ore      220€ 
15 ore      300€ 
20 ore     380€ 
 
ATTIVITÀ PER BAMBINI  
 

Colorín, Colorado... Una proposta ludica ideata 
perché i più piccoli vivano un'esperienza in lingua 

spagnola: canzoni, racconti, laboratori, ecc. 
 

 
 

 
PER AZIENDE E PICCOLE IMPRESE  
 

Corsi di spagnolo commerciale organizzati ad 
hoc per ogni azienda 

 
Gli incontri possono svolgersi in sede o nelle 
sale HISPANIA, in modalità individuale o in 

piccoli gruppi 

HISPANIA  

via vallescura 12/2 
40136 – Bologna  
c.f. 91327100375 

Perché fare un corso HISPANIA? 

 
 per essere in contatto con la lingua 

spagnola anche fuori dall'aula; 

 per partecipare alle attività organizzate 

dall'associazione in lingua spagnola; 

 per avere delle agevolazioni presso 

alcuni enti e centri convenzionati con 

HISPANIA (cinema, teatri, librerie, 

ristoranti...) 

 
Le iniziative HISPANIA 

si svolgono per lo più in lingua spagnola 
 

 
 
 
 

Contatti  
 

tel.  + 39 342 10 47 100 
+ 39 345 573 41 62 

mail: info@asociacionhispania.it 
Facebook: Hispania Cultura 
 

 
n.b.Tutti i corsi HISPANIA sono assoggettati a  

IVA 

appuntamenti personalizzati 

ORA ANCHE 

CORSI ON LINE 



 

 

 
LIVELLI A1 – A2 – B1 – B2  
4 – 6 partecipanti   290€ 
24 ore – 12 incontri di 2 ore 
1 o 2 volte a settimana 
lunedì e mercoledì o martedì e giovedì  
durata: 1/2 mesi ca. 
 
LIVELLI C1 – C2 
4 – 6 partecipanti    350€ 
30 ore – 10 incontri di 3 ore 
1 o 2 volte a settimana 
lunedì e mercoledì o martedì e giovedì  
durata: 1/2 mesi ca. 
inizio: prima settimana di ottobre – marzo 
  aprile 
 
HISPANIA gestisce la procedura di iscrizione 

agli esami DELE 

INCONTRI PER DOCENTI E/LE 

Ilustra y lustra è il modo di parlare spagnolo 
fuori dalle aule di scuola con dei colleghi di 
madrelingua e risolvere qualche dubbio oltre 
ad acquisire fluidità insieme a HISPANIA 

 

 
 

 

Corsi di Lingua Spagnola 
I corsi HISPANIA si dividono in 6 livelli 
secondo il QCER per le lingue: 
 
PRINCIPIANTES (A1)         ELEMENTAL (A2) 
MEDIO (B1)           AVANZADO (B2) 
SUPERIOR (C1)        PERFECCIONAMIENTO (C2) 
 

Tutti i  corsi HISPANIA sono tenuti da 
insegnanti madrelingua, qualificati e con 

pluriennale esperienza didattica 
 
CORSI ESTENSIVI (per tutti i livelli)  
 
2 volte a settimana 
4 – 8 partecipanti    
32 ore – 20 incontri di 1 ora 40' 390€ 
lunedì e mercoledì o martedì e giovedì  
durata: 2 mesi ca. 
inizio: prima settimana di ottobre – dicembre 

febbraio – aprile – giugno 
 
1 volta a settimana 
4 – 8 partecipanti   390€ 
32 ore – 16 incontri di 2 ore 
giorno della settimana secondo richiesta  
durata: 4 mesi ca. 
inizio: prima settimana di ottobre e febbraio 
 
CORSI INTENSIVI (per tutti i livelli)  
 
4 volte a settimana 
4 – 8 partecipanti   520€ 
48 ore – 16 incontri di 3 ore 
da lunedì a giovedì 
durata: 1 mese ca. 
inizio: prima settimana di ogni mese 

 

 

SCUOLE SUPERIORI 
LEZIONI DI AFFIANCAMENTO  

pacchetti personalizzati al 100% 
 
consulenza durante il percorso di studio 

ed elaborazione personalizzata dei 
contenuti didattici per conto dei docenti 

HISPANIA 

 
10 ore   di lezioni individuali  270€ 

 
 

GRUPPI DI CONVERSAZIONE 
 
3 – 6 partecipanti    210€ 
15 ore – 10 incontri di 1 ora e 30' 
1 o 2 volte a settimana 
lunedì e mercoledì o martedì e giovedì  
durata: 1/2 mesi ca. 
inizio: prima settimana di ogni mese 
 
 
LETTERATURA IN VERSIONE ORIGINALE 
 
En un lugar de La Mancha ... è un corso 
per avvicinarsi alla Letteratura scritta in 
lingua spagnola e ai suoi autori  
14 ore articolate in 7 incontri con 
cadenza bisettimanale 

HISPANIA consiglia ai partecipanti un 
livello B1 di conoscenza della lingua 

spagnola 

Si desea obtener información sobre 
vacantes o desea enviar su Curriculum 
Vitae, visite nuestro sitio Web en: 

www.edit_donleopoldo.com.es 

CORSI 
DELE 
e SIELE 


