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Udine, lì 01 marzo 2013 

 
Gentile Signora / Gentile Signore, 
 
con la presente abbiamo il piacere di informarLa che l’Università degli Studi di Udine organizza  

il Corso Intensivo di Lingua e Cultura Italiana 2013, dal 02 al 20 luglio, giunto nel 2013 alla sua 

diciannovesima edizione. 

La città di Udine sorge al centro della regione Friuli Venezia Giulia in una posizione geografica 

privilegiata, in prossimità di un ampio e gradevole arco di colline moreniche, sulla via 

internazionale che collega il sud con l’Europa centro-orientale. 

La città di Udine è situata nel nord-est d’Italia, tra le montagne e il mare; è un luogo ideale 

dove studiare la lingua italiana e un ottimo punto di partenza per coloro che intendano visitare 

la storica regione del Friuli Venezia Giulia e le nazioni confinanti come Austria e Slovenia. 

Il corso prevede tre o più livelli di insegnamento della lingua che possono essere suddivisi in: 

• livello elementare; 

• livello intermedio; 

• livello avanzato. 

Il costo del corso è di 600,00 € comprensivi di un pasto giornaliero, le escursioni, le lezioni di 

didattica frontale e i seminari. 

E’ possibile reperire maggiori informazioni riguardanti il corso nel pieghevole allegato al 

presente documento o sul seguente sito internet: 

http://www.uniud.it/international-area/incoming-mobility/Italian Summer Course/i-s-c 

 

La informiamo inoltre che la data di scadenza prevista per l’iscrizione è fissata al giorno 31 

maggio 2013. 

 
 
RingraziandoLa anticipatamente per la collaborazione e l’attenzione prestataci, colgo l’occasione 
per porgerLe cordiali saluti, 
 
 
 
Alessia Bruno 
Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali 
Università degli Studi di Udine 

 


