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Sono aperte le iscrizioni al 
 

corso INTENSIVO 
 

                                di RUSSO TECNICO-COMMERCIALE 
 

       della durata di 2 settimane: 17-28 settembre 
 

       (da lunedì a venerdì, due ore al giorno in orario serale) 
 
 

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. 

 
docente: ELISA CADORIN KOMAN  

 

data di inizio: lunedì 17 settembre alle ore 18.30 
 

presso la sede dell’Associazione, a Bergamo, in via Casalino, 5/H. 
 

 

Per informazioni e iscrizioni contattare direttamente la docente referente:  
Elisa Cadorin Koman (elisakoman@gmail.com). 

 

 
 

Costo del corso:  260 Euro (13 Euro all’ora piena) +  
40 Euro tessera associativa.  

 

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 Elisa 
Cadorin Koman (elisakoman@gmail.com) 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: 
03069 - INTESA SANPAOLO SPA 
IBAN: IT70 M 03069 11129 100000000522. 

   

 

→ Sistemazione: per i corsisti che provengono da fuori Bergamo, per il pernottamento si consiglia il 
Central Hostel BG in via Ghislanzoni, n. 30 (in pieno centro, a 5’ a piedi dalla Stazione Ferroviaria e 
dalla sede dell’Associazione; autobus collegamento diretto con aeroporto) - www.centralhostelbg.com    


