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Sono aperte le iscrizioni al 
 

corso INTENSIVO di 
 

RUSSO TECNICO-COMMERCIALE 
 
 

10 lezioni a distanza, su Google Meet, dalle 20:00 alle 22:00 
 

da lunedì 12 a venerdì 23 settembre 
 

 

  
 

il corso è rivolto a chi vuole lavorare in azienda 
 

 
 Il corso di 20 ore piene consiste in esercitazioni di 

traduzione scritta e orale it>RU>it   
su argomenti commerciali e tecnici. 

 
Manuale adottato: Cadorin E., Kukushkina I.V. Il russo per l’azienda, Milano, Hoepli 2014 

 
 

docente: ELISA CADORIN KOMAN  

 

data di inizio: lunedì 12 settembre 2022 alle ore 20:00 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria:  
corsi@italiarussia.org 

 

 
 

Costo del corso:  260 Euro (13 Euro all’ora piena) + 
                                                      40 Euro (per eventuale rinnovo tessera o  

       tessera nuovo socio, valida fino a fine 2023) 
 

                               
Numero minimo e massimo di partecipanti: da 7 a 10. 
 

Attestato di frequenza rilasciato al termine del corso per frequenza 
non inferiore a due terzi delle lezioni. 
 

Prerequisiti minimi di ammissione al corso: autocertificazione di 
conoscenza della lingua russa di livello almeno B1+/B2- (del 
Common European Framework of Reference for Languages). 
 

Iscrizione al corso: invio mail di adesione al corso a 
corsi@italiarussia.org e, una volta ottenuta conferma di avvio del 
corso, effettuazione del pagamento entro una settimana, rispetto 
all’inizio previsto del corso, tramite bonifico bancario su c/c intestato 
all’Associazione Culturale Italia-Russia: BPER BANCA S.P.A., Filiale di 
Valbrembo, IBAN: IT 71 E 05387 89150 000046050965. 
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Sono aperte le iscrizioni al 
 

corso INTENSIVO di 
 

RUSSO TECNICO-COMMERCIALE 
 
 

10 lezioni a distanza, su Google Meet, dalle 20:00 alle 22:00 
 

da lunedì 18 a venerdì 29 luglio 
 

 

  
 

il corso è rivolto a chi vuole lavorare in azienda 
 

 
 Il corso di 20 ore piene consiste in esercitazioni di 

traduzione scritta e orale it>RU>it   
su argomenti commerciali e tecnici. 

 
Manuale adottato: Cadorin E., Kukushkina I.V. Il russo per l’azienda, Milano, Hoepli 2014 

 
 

docente: ELISA CADORIN KOMAN  

 

data di inizio: lunedì 18 luglio 2022 alle ore 20:00 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria:  
corsi@italiarussia.org 

 

 
 

Costo del corso:  260 Euro (13 Euro all’ora piena) + 40 Euro  
                                (tessera associativa valida fino a fine 2022) 
 

Numero minimo e massimo di partecipanti: da 7 a 10. 
 

Attestato di frequenza rilasciato al termine del corso per frequenza 
non inferiore a due terzi delle lezioni. 
 

Prerequisiti minimi di ammissione al corso: autocertificazione di 
conoscenza della lingua russa di livello almeno B1+/B2- (del 
Common European Framework of Reference for Languages). 
 

Iscrizione al corso: invio mail di adesione al corso a 
corsi@italiarussia.org e, una volta ottenuta conferma di avvio del 
corso, effettuazione del pagamento entro una settimana, rispetto 
all’inizio previsto del corso, tramite bonifico bancario su c/c intestato 
all’Associazione Culturale Italia-Russia: BPER BANCA S.P.A., Filiale di 
Valbrembo, IBAN: IT 71 E 05387 89150 000046050965. 
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