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ANNO ACCADEMICO 2018-2019 
CORSI di CULTURA ARABO-ISLAMICA,  

LINGUA ARABA (ANNUALI E INTENSIVI), 
LINGUA TURCA (ANNUALI E INTENSIVI), LINGUA PERSIANA (FARSI) 

 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi. Si pregano gli interessati di contattare tempestivamente l’Istituto. Le iscrizioni verranno accettate 
secondo l’ordine di presentazione delle domande e saranno subordinate alla disponibilità dei posti. Le classi saranno attivate soltanto se 
ci saranno almeno 7 iscritti e saranno composte da circa 10 allievi. Se ci saranno sufficienti richieste si organizzeranno ulteriori corsi. 
L’Istituto al fine di diffondere la conoscenza, come da Statuto, delle culture del Vicino Oriente e del mondo islamico,  offre ai propri soci la 
possibilità di seguire i corsi attivati. Per la natura giuridica dell’Istituto di ente senza fini di lucro, i frequentatori dei nostri corsi devono far 
parte del corpo sociale. La quota sociale annuale, che ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, dà diritto al 30% di sconto sull’acquisto dei libri 
pubblicati dall’Istituto, è di € 40,00 per i soci ordinari (oltre i 27 anni di età) e di € 20,00 per i soci corrispondenti (fino a 27 anni). Per 
ulteriori prerogative legate allo stato di Socio si veda lo Statuto sociale (www.ipocan.it). 
 

Corsi annuali – novembre 2018/maggio 2019 
 

---Corso di cultura arabo-islamica, In preparazione  
sarà costituito da 50 ore di lezione. La lezione settimanale sarà di centoventi minuti. 
Il contributo per la partecipazione al corso è di euro 500,00 non rimborsabili, da pagare o in unica soluzione all’iscrizione, in questo caso è 
previsto uno sconto del 10% e quindi costa € 450,00; oppure € 180,00 all’iscrizione più 4 versamenti, massimo, da € 80,00 entro il primo 
giorno lavorativo dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2019. Più la quota sociale annuale, che è di € 40,00 per i soci ordinari (oltre i 
27 anni di età) o di € 20,00 per i soci corrispondenti (fino a 27 anni). 
 
---Corsi di lingua araba, tenuti dalla dottoressa Raoudha Mediouni: 
I Livello: inizierà il 6 novembre 2018; le lezioni si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle ore 17 alle ore 18,30 ed è costituito da 80 ore di 
lezione. 
II Livello: inizierà il 6 novembre 2018; le lezioni si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle ore 18,30 alle ore 20 ed è costituito da 80 ore di 
lezione. 
III Livello: inizierà il 6 novembre 2018; le lezioni si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 16,30 ed è costituito da 80 ore di 
lezione. 
Il contributo per la partecipazione ai corsi di I e di II e di III livello (da 80 ore) è di € 660,00 non rimborsabili, da pagare o in unica soluzione 
all’iscrizione, in questo caso è previsto uno sconto del 10% e quindi costa € 594,00, oppure € 260,00 all’iscrizione più 4 versamenti, 
massimo, da € 100,00 entro il primo giorno lavorativo dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2019. Più la quota sociale annuale, che è 
di € 40,00 per i soci ordinari (oltre i 27 anni di età) o di € 20,00 per i soci corrispondenti (fino a 27 anni). 
 
---Arabo parlato (è rivolto a chi ha una conoscenza di base dell’arabo), inizierà il 9 novembre 2018 ed è costituito da 50 ore. La lezione si 
svolgerà il venerdì dalle ore 15 alle ore 17. 
---Stampa e conversazione (è rivolto a chi ha un livello avanzato di conoscenza dell’arabo), inizierà il 9 novembre 2018 ed è costituito da 
50 ore. La lezione si svolgerà il venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,30.  
Il contributo per la partecipazione ai corsi di Arabo parlato e di Stampa e conversazione è di euro 500,00 non rimborsabili, da pagare o in 
unica soluzione all’iscrizione, in questo caso è previsto uno sconto del 10% e quindi costa € 450,00; oppure € 180,00 all’iscrizione più 4 
versamenti, massimo, da € 80,00 entro il primo giorno lavorativo dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2019. Più la quota sociale 
annuale, che è di € 40,00 per i soci ordinari (oltre i 27 anni di età) o di € 20,00 per i soci corrispondenti (fino a 27 anni).  
 
---Corsi di lingua turca, In preparazione 
I livello: sarà costituito da 50 ore di lezione. La lezione settimanale sarà di centoventi minuti. 
II livello sarà costituito da 50 ore di lezione. La lezione settimanale sarà di centoventi minuti. 
Il contributo per la partecipazione ai corsi di I e II livello è di euro 500,00 non rimborsabili, da pagare o in unica soluzione all’iscrizione, in 
questo caso è previsto uno sconto del 10% e quindi costa € 450,00; oppure € 180,00 all’iscrizione più 4 versamenti, massimo, da € 80,00 
entro il primo giorno lavorativo dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2019. Più la quota sociale annuale, che è di € 40,00 per i soci 
ordinari (oltre i 27 anni di età) o di € 20,00 per i soci corrispondenti (fino a 27 anni). 
 
---Corsi di lingua persiana (farsi), tenuti dalla dottoressa Ferminia Moroni: 
I livello: inizierà il 12 novembre 2018 ed è costituito da 50 ore; la lezione si svolgerà il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.  
II livello: inizierà il 14 novembre 2018 ed è costituito da 50 ore; la lezione si svolgerà il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.  
Il contributo per la partecipazione ai corsi di I e II livello è di euro 500,00 non rimborsabili, da pagare o in unica soluzione all’iscrizione, in 
questo caso è previsto uno sconto del 10% e quindi costa € 450,00, oppure € 180,00 all’iscrizione più 4 versamenti, massimo, da € 80,00 
entro il primo giorno lavorativo dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2019. Più la quota sociale annuale, che è di € 40,00 per i soci 
ordinari (oltre i 27 anni di età) o di € 20,00 per i soci corrispondenti (fino a 27 anni). 
 
Il prezzo dei corsi anzidetti si intende per le persone fisiche, che sono soci dell’Istituto. Per le persone giuridiche, associazioni, aziende, enti, 
istituzioni, il prezzo  - per partecipante  - dei corsi da 80 ore è di euro 720,00 + IVA, mentre dei corsi da 50 ore è di euro 540,00 + IVA, da 
pagarsi anticipatamente e in unica soluzione. 
 
La segreteria è aperta da lunedì a venerdì ore 9/13 e lunedì, mercoledì e venerdì ore 15,30/18.30. L’Istituto è in Via A. Caroncini 19, Roma 
(quartiere Parioli), tel. 06.808.4106, e-mail: ipocan@ipocan.it 
Per la pre-iscrizione inviare una e-mail completa di nome, recapiti, cellulare e indirizzo; comunque, l’iscrizione sarà valida soltanto a 
seguito del pagamento - tempestivo - della quota sociale e dell’intero importo del corso o della prima rata, che si può effettuare con 
bonifico bancario: Banca Prossima, intestato a Istituto per l'Oriente C. A. Nallino, IBAN: IT97C0335901600100000125537 Filale di Milano o 
in contante o con assegno presso la segreteria, (non con carte di credito o bancomat). Sarà richiesta la compilazione dei moduli d’iscrizione 
all’Istituto e al corso. Gli allievi dei corsi successivi al primo livello dovranno sostenere un colloquio con l’insegnante. In caso di rinuncia 
non sono previsti rimborsi. 


