
Universal Speaking

SCUOLA
DI LINGUE

PROGRAMMA
DEI CORSI

UNIVERSAL SPEAKING È QUELLO CHE FA PER TE!



I CORSI

CORSI DI GRUPPO (gruppi da 4 a 9 persone massimo)

CORSI INDIVIDUALI (lezioni one-to-one)

CORSI SEMI-INDIVIDUALI (lezioni di coppia)

CORSI ONLINE (lezioni su Skype)

CORSI AZIENDALI (lezioni gruppi aziendali)

Universal Speaking organizza SEMINARI E LABORATORI 
CULTURALI grazie ai quali avrai modo di immergerti ulteriormente 

nella cultura e nella lingua che stai imparando.

LE DATE SEGNATE POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI

Inglese

Spagnolo

Svedese

Tedesco

Russo

Italiano
per stranieri

Francese

Cinese

Arabo

Vorresti imparare una nuova lingua ma hai paura 
che sia troppo difficile?

UNIVERSAL SPEAKING È QUELLO CHE FA PER TE!



Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno una scarsa conoscenza dell’inglese o 
non lo hanno mai studiato e desiderano riprenderlo o impararlo dalla base. Gli 
studenti al termine del corso riusciranno a comunicare in attività semplici e di 
abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti 
familiari e comuni. Sapranno descrivere in termini semplici vari aspetti della 
sua vita e dell’ambiente circostante come raccontare esperienze passate, 
descrivere piani futuri e sapranno esprimere bisogni immediati.

Iscrizioni entro 12/09/2019

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono in possesso di un livello A2 e desiderano 
migliorare le proprie conoscenze base della lingua inglese. Con il raggiungimento 
del livello B1 si prevede che gli studenti siano in  grado di comprendere i punti 
essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che 
affrontano normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Impareranno a 
cavarsela in situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove 
si parla l’inglese. Per quanto riguarda la produzione scritta e orale si produrranno 
testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di proprio interesse. Gli studenti 
riusciranno a descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, 
ad esporre brevemente ragioni e a dare spiegazioni su opinioni e progetti.

Iscrizioni entro 12/09/2019 (corso del venerdì) e 10/10/2019 (corso del giovedì)

Lunedì 18:30 - 20:00 FRANK - Inizio corso 23/09
Mercoledì 09:00 - 10:30 KATHLEEN - Inizio corso 25/09

Giovedì 18:45 - 20:15 FRANK - Inizio corso 24/10
Venerdì 09:00 - 10:30 KATHLEEN - Inizio corso 27/09

LIVELLO BASE (A2)

LIVELLO INTERMEDIO (B1)

INGLESE



Il corso è rivolto a chi possiede già un buon livello di conoscenza della lingua 
inglese (B1+/B2) e desidera migliorarsi, concentrandosi soprattutto sulla 
conversazione. Durante il corso verranno sviluppate maggiori competenze 
comunicative e gli studenti impareranno a sostenere una conversazione con 
un madrelingua con scioltezza e in modo fluente, utilizzando anche espressioni 
idiomatiche e trattando tematiche varie, più o meno familiari.

Iscrizioni entro 12/09/2019

È risaputo che imparare le lingue straniere da giovani è molto più facile e 
consente di raggiungere più facilmente un livello di competenza linguistica 
vicino a quello del bilinguismo. Universal Speaking organizza corsi specifici 
per bambini e ragazzi che desiderano potenziare l’inglese imparato a scuola. 
In piccoli gruppi i bambini e i ragazzi potranno comunicare e sviluppare 
le competenze di comprensione e produzione orale e scritta, così come le 
competenze interculturali secondo un approccio comunicativo e ludico.

I gruppi vengono divisi per età e livello:
6-10 anni | 11-13 anni | 14-16 anni | 17-19 anni

Inizio corso 07/10 | Iscrizioni entro 27/09/2019

Martedì 18:30 - 20:00 KATHLEEN - Inizio corso 24/09

LIVELLO INTERMEDIO (B2) – CORSO DI CONVERSAZIONE

CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI

BASE INTERMEDIO AVANZATO

11-13 Lun 15:30 -17:00 11-13 Mer 15:30-17:00 14-16 Gio 17:00-18:30

14-16 Lun 15:30-17:00 14-16 Mer 15:30-17:00 17-19 Gio 15:30-17:00

6-10 Lun 17:00-18:30 6-10 Mer 17:00-18:30

17-19 Lun 17:00-18:30 17-19 Mer 17:00-18:30



Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano imparare lo spagnolo da zero e 
non possiedono nessuna (o scarsa) conoscenza della lingua. L’obiettivo è quello 
di portare gli studenti al raggiungimento di un livello A1 che gli consentirà 
di comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto. Gli studenti impareranno a presentare se 
stessi e gli altri e saranno in grado di fare domande e rispondere su particolari 
personali come informazioni su dove si abita, le persone che si conoscono ecc. 
Gli studenti saranno in grado inoltre di interagire in modo semplice purché 
l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.

Iscrizioni entro 12/09/2019

L’obiettivo del corso è quello di portare agli studenti a un livello e confidenza 
nello spagnolo che gli permetterà di comprendere i punti essenziali di messaggi 
chiari in lingua standard su argomenti familiari che affrontano normalmente al 
lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Al termine del corso gli studenti saranno 
in grado di cavarsela in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in 
una regione dove si parla la lingua spagnola. Sapranno produrre testi semplici 
e coerenti su argomenti familiari o di loro interesse. Saranno inoltre in grado 
di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre 
brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.

Iscrizioni entro 07/10/2019

Lunedì 09:00 - 10:30 MARIMAR - Inizio corso 23/09 
Giovedì 18:30 - 20:00 | 20:00 - 21:30 MARIMAR - Inizio corso 26/09

Lunedì 18:30 - 20:00 MIREIA - Inizio corso 21/10

LIVELLO BASE (A1)

LIVELLO BASE (A2.1)

SPAGNOLO



Il corso è rivolto a studenti che hanno un livello intermedio di spagnolo (B1) 
e desiderano raggiungere un livello B2. A fine corso gli studenti saranno in 
grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti 
sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 
specializzazione. Riusciranno a esprimersi in modo spontaneo mantenendo un 
buon controllo delle strutture grammaticali. Saranno in grado di produrre testi 
dettagliati, utilizzando il registro appropriato.

Iscrizioni entro 12/09/2019

“Hablar por los codos: curso de conversación en lengua española”

Corso per studenti di livello avanzato che conoscono la grammatica e il cui 
obiettivo è quello di mantenere la lingua, aumentare la fluidità nel parlato e 
imparare espressioni idiomatiche e modi di dire propri della lingua. Gli studenti 
a fine corso saranno in grado di parlare con scioltezza e spontaneità, tanto che 
l’interazione con un parlante nativo si svilupperà senza fatica e tensione. Gli 
studenti di livello C1 sono in grado di comprendere un’ampia gamma di testi 
complessi e piuttosto lunghi e ne sanno ricavare anche il significato implicito. 
Si esprimono in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo 
per cercare le parole. Usano la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi 
sociali, accademici e professionali, sanno produrre testi chiari, ben strutturati e 
articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture 
discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.

Iscrizioni entro 12/09/2019

Martedì 18:30 - 20:00 MIREIA - Inizio corso 24/09

Mercoledì 18:30 - 20:00 MIREIA - Inizio corso 25/09

LIVELLO INTERMEDIO (B1/B2)

LIVELLO AVANZATO (C1)



Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano imparare il tedesco da zero e 
non possiedono nessuna (o scarsa) conoscenza della lingua. L’obiettivo è 
quello di portare gli studenti al raggiungimento di un livello A1 che gli consente 
di comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto. Gli studenti impareranno a presentare se 
stessi e gli altri e saranno in grado di fare domande e rispondere su particolari 
personali come informazioni su dove si abita, le persone che si conoscono ecc. 
Gli studenti saranno in grado inoltre di interagire in modo semplice purché 
l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.

Iscrizioni entro 12/09/2019

Il corso è rivolto a chi desidera migliorare il tedesco e ha già una conoscenza base 
della lingua (livello A2). Prevede il raggiungimento del livello B1.1.  A fine corso gli 
studenti saranno in grado di comprendere i punti chiave di argomenti familiari che 
riguardano il lavoro, l’università, la scuola, il tempo libero ecc. Sapranno inoltre 
muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi viaggiando nei 
paesi in cui si parla il tedesco e riusciranno a produrre un testo semplice relativo 
ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. Gli studenti sapranno 
raccontare di esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare 
brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti futuri.

Iscrizioni entro 12/09/2019

Mercoledì 09:00 - 11:00 MARA - Inizio corso 25/09
Giovedì 18:30 - 20:00 MARA - Inizio corso 26/09

Lunedì 18:30 - 20:00 MARA - Inizio corso 23/09
Sabato 09:00 - 11:00 MARA - Inizio corso 28/09

LIVELLO BASE

LIVELLO INTERMEDIO

TEDESCO



CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI

BASE INTERMEDIO AVANZATO

11-13 Mar 15:30 -17:00 11-13 Ven 15:30-17:00 14-16 Gio 17:00-18:30

14-16 Mar 15:30-17:00 14-16 Ven 15:30-17:00 17-19 Gio 15:30-17:00

6-10 Mar 17:00-18:30 6-10 Ven 17:00-18:30

17-19 Mar 17:00-18:30 17-19 Ven 17:00-18:30

È risaputo che imparare le lingue straniere da giovani è molto più facile e 
consente di raggiungere più facilmente un livello di competenza linguistica 
vicino a quello del bilinguismo. Universal Speaking organizza corsi specifici 
per bambini e ragazzi che desiderano potenziare il tedesco imparato a 
scuola oppure impararlo da zero e avere così la possibilità di imparare una 
lingua in più, oltre a quelle studiate a scuola. In piccoli gruppi i bambini e i 
ragazzi potranno comunicare e sviluppare le competenze di comprensione e 
produzione orale e scritta, così come le competenze interculturali secondo un 
approccio comunicativo e ludico.  I gruppi vengono divisi per età e livello: 

I gruppi vengono divisi per età e livello:
6-10 anni | 11-13 anni | 14-16 anni | 17-19 anni

Inizio corso 07/10 | Iscrizioni entro 23/09/2019



Il corso ha come obiettivo quello di introdurre gli studenti alla lingua e alla 
cultura araba standard, partendo dall’alfabeto e arrivando poi a comunicare 
in situazioni familiari e con espressioni di uso quotidiano. È previsto il 
raggiungimento del livello A1.1

Iscrizioni entro 12/09/2019

Martedì 18:30 - 20:00 ISRAA - Inizio corso 24/09

LIVELLO BASE 

ARABO

FRANCESE

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano imparare il francese da zero 
e non possiedono nessuna (o scarsa) conoscenza della lingua. L’obiettivo è 
quello di portare gli studenti al raggiungimento di un livello A1 che gli consente 
di comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto. Gli studenti impareranno a presentare se 
stessi e gli altri e saranno in grado di fare domande e rispondere su particolari 
personali come informazioni su dove si abita, le persone che si conoscono ecc. 
Gli studenti saranno in grado inoltre di interagire in modo semplice purché 
l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.

Iscrizioni entro 12/09/2019

Lunedì 09:00 - 11:00 ILARIA - Inizio corso 23/09
Mercoledì 18:30 - 20:00 ILARIA - Inizio corso 25/09

LIVELLO BASE



Il corso è rivolto a studenti che hanno una minima conoscenza della lingua 
russa e che desiderano raggiungere il livello A1 che gli consente di comprendere 
e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni 
di tipo concreto. Gli studenti impareranno a presentare se stessi e gli altri e 
saranno in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come 
informazioni su dove si abita, le persone che si conoscono ecc. Saranno inoltre 
in grado di interagire in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente 
e chiaramente e sia disposta a collaborare.

Iscrizioni entro 27/09/2019

Il corso è rivolto a principianti assoluti che non possiedono alcuna conoscenza 
della lingua russa e che desiderano raggiungere il livello A1. Partendo 
dall’alfabeto, gli studenti verranno introdotti alla lingua e cultura russa, arrivando 
a comunicare in situazioni familiari con espressioni di uso quotidiano. Al termine 
della prima parte del corso è previsto il raggiungimento del livello A1.1

Iscrizioni entro 12/09/2019

Mercoledì 18:30 - 20:00 MARGARITA - Inizio corso 09/10

Giovedì 09:00 - 11:00 MARA - Inizio corso 26/09
Venerdì 18:30 - 20:00 MARGARITA/MARA - Inizio corso 27/09

LIVELLO BASE (A1.2) 

LIVELLO BASE (A1.1)

RUSSO



Universal Speaking organizza corsi di italiano per stranieri per tutti coloro che 
vivono in Italia e desiderano imparare la  lingua da zero o perfezionarla. I corsi 
sono intensivi o con frequenza di una o due volte alla settimana, così avrai 
modo di scegliere il corso più adatto alle tue esigenze! Organizziamo anche 
corsi di preparazione alle certificazioni CELI, CILS e PLIDA di tutti i livelli, tra cui 
il B1, necessario per la richiesta della cittadinanza italiana.
Universal Speaking organises Italian classes for foreigners living in Genoa that want 
to learn the language from the beginning or to improve it. We have full-immersion 
or once/twice a week frequency courses. This way you have the chance to choose 
what fits you best! We also organise training courses for the certificates CELI/CILS/
PLIDA any level, including B1, which is required to obtain Italian citizenship

Inizio corso 16/09 | Iscrizioni entro 06/09/2019

BASE: Martedì, Mercoledì e Giovedì 08:30 - 10:30 
INTERMEDIO: Martedì, Mercoledì e Giovedì 10:30 - 12:30 
AVANZATO: Venerdì 18:30 - 20:00 | Sabato 09:00 - 12:00

ITALIANO
PER STRANIERI



Universal Speaking
Scuola di Lingue

Piazzale Traghetti Iqbal Masih 5 
16126 Genova

(Terminal Traghetti)

T. +39 010 0959019
M. +39 349 64 21 237

E. info@universalspeaking.com

www.universalspeaking.com


