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             Associazione Culturale “ITALIA-RUSSIA” di Bergamo 
   Associazione Italiana per i Rapporti Culturali con la Russia e i Paesi dell’Est Europa – fondata nel 1986 

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA per LINGUA RUSSA  
e altre LINGUE SLAVE 

 
LUGLIO-SETTEMBRE 2022 

 

 

Gentili soci e simpatizzanti, 

in attesa dell’avvio a ottobre dei corsi annuali di lingua russa e di altre lingue slave, per 

il periodo luglio-settembre 2022 la nostra Associazione vi propone una ricca offerta 

formativa di corsi intensivi e una serata ludica – tutti erogati on line (piattaforma Zoom 

o Google Meet). 
 

 

1. Corso intensivo di lingua russa per scopi professionali con indirizzo tecnico-
commerciale – dal 18 al 29 luglio, oppure dal 12 al 23 settembre (20 ore 
piene; da lunedì a venerdì, dalle 20.00 alle 22.00; docente: Elisa Cadorin; livello 
minimo di conoscenza del russo: B1+/B2-).  
 

2. Corso intensivo per scopi professionali di traduzione di documenti legali dal 
russo e dall’ucraino – dall’1 al 5 agosto (10 ore piene; da lunedì a venerdì, 
dalle 20.00 alle 22.00; docente: Elisa Cadorin; livello minimo di conoscenza del 
russo: B1+/B2-; non è necessaria la conoscenza della lingua ucraina).  

 

3. Serata ludica “А вы что знаете?“ – giovedì 25 agosto h 20.30: quiz di cultura 
generale e curiosità sulla Russia e i Paesi dell’Est Europa, a cura di Melissa 
Vavassori, con premi “culturali” per i primi classificati. 

 

4. Corso intensivo teorico-pratico sul sistema dei prefissi verbali di tipo lessicale 
nella lingua russa – dal 29 agosto al 9 settembre (20 ore piene; da lunedì a 
venerdì, dalle 18.30 alle 20.30; docente: Elena Treu; livello minimo di conoscenza 
del russo: B1+). 
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5. Corso intensivo teorico-pratico sul sistema dei prefissi verbali di tipo azionale 
nella lingua russa – dal 29 agosto al 9 settembre (20 ore piene; da lunedì a 
venerdì, dalle 20.30 alle 22.30; docente: Elena Treu; livello minimo di conoscenza 
del russo: B1+). 

 

6. Microcorso in tre incontri di intercomprensione tra lingue slave: comprendere 
l’ucraino, il bulgaro e il polacco tramite il russo – 15, 16 e 17 oppure 28, 29 
e 30 settembre (6 ore piene, dalle 19.00 alle 21.00; docente: Jacopo Saturno) 

 

7. Il russo in tasca - Corso per un primo approccio alla lingua russa per 
principianti assoluti. Avviamento del corso tra luglio e settembre, al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti (20 ore piene, in orario serale; 
una, due o tre volte alla settimana a seconda della richiesta degli interessati). 

 

8. Microcorsi di sola conversazione in lingua russa (livelli da A1 a C1; docente 
madrelingua: Elena Bologova). Avviamento del corso tra luglio e settembre, al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti (pacchetto da 10 o 20 ore 
piene, in orario serale; una, due o tre volte alla settimana a seconda della richiesta 
degli interessati). Sono possibili anche lezioni individuali. 

 
Se siete interessati a una delle proposte sopra elencate, per motivi organizzativi 

vi invitiamo a contattarci al più presto scrivendo a 

 

corsi@italiarussia.org 

 

Vi invieremo informazioni dettagliate a parte, senza alcun impegno. 

Saranno attivati solo i corsi che raggiungeranno un numero minimo di partecipanti. 

 
  

 


