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Corso di spagnolo Skype  
Instituto Andalusí de Español 

 
Abbiamo il piacere di presentarti un nuovo tipo di corso che abbiamo introdotto 
nell’anno 2016: lezioni di spagnolo su Skype. 
Se vuoi continuare a studiare spagnolo dopo essere già tornato a casa, o se vuoi 
mantenere il livello raggiunto durante la tua permanenza presso il nostro istituto, 
potrai farlo direttamente da casa tua. 
Ti serviranno solo: account Skype, auricolari, microfono e una webcam (opzionale). 
Ció che ti offriamo é la possibilità di ricevere lezioni individuali con la nostra equipe di 
professori, che già conosci. 
 
 

Cosa ti offriamo nelle lezioni Skype? 

 Lezioni individuali di 50 minuti l’una. 
 Professori madrelingua spagnoli. 
 Attenzione personalizzata. 
 Programmi su misura. 
 Lezioni dalla comodità di casa tua o del tuo ufficio. 
 Orari adattabili alle tue necessità. La frangia oraria va dalle 8:30 alle 20:00h. 
 Materiale didattico e attività di rinforzo dopo la lezione. 

 
 

Cosa sono ed a chi sono indirizzati i nostri corsi Skype? 

I nostri corsi Skype sono impartiti direttamente dai nostri professori e sono pensati 
per tutti coloro che vogliono imparare lo spagnolo o migliorare il proprio livello senza 
muoversi da casa, con lezioni impartite direttamente da Malaga (dove si trova il 
nostro istituto) da professori altamente specializzati. Questo corso é ideale anche per 
risolvere dubbi, per preparare esami DELE o ABITUR o per qualsiasi altra situazione 
(un viaggio di lavoro, un colloquio ecc.) che necessiti di una preparazione rapida e 
speciale.  
  



 

 

INSTITUTO ANDALUSÍ DE ESPAÑOL 
Calle Reino de León, 10, Miraflores del Palo, 29018 Málaga 

Tel: +34 952 20 61 28  

e-mail: info@instituto-andalusi.com     www.instituto-andalusi.com 

 

 

Tipi di corsi e contenuti 

Ci sono diversi tipi di lezioni e potrai iscriverti anche combinandone più di uno:  

 Lezioni di grammatica 
 Lezioni di conversazione 
 Lezioni di preparazione all’esame DELE (Instituto Cervantes) 
 Corsi specifici: Corso di spagnolo commerciale, Corso ELE di formazione per 

professori di spagnolo come lingua straniera. ELE (non nativi). 
 
 

Come sono le lezioni? 

L’obiettivo delle nostre lezioni è far si che tu non abbia paura ad utilizzare lo 
spagnolo e, per questo motivo, sono adattate alle necessità di ognuno. 
Per raggiungere fluidità, ti aiutiamo ad ampliare il tuo lessico, la tua comprensione 
della lingua ed a migliorare la tua pronuncia, attraverso conversazione ed esercizi.   
 
 

Compiti a casa  

Verranno somministrati dopo ogni sessione, per esercitarti e rinforzare le nozioni 
spiegate a lezione.  
 
 

Le lezioni ed il materiale didattico 

Le lezioni attraverso Skype sono individuali e personali. 
Dopo l’iscrizione, stabilirai l’orario con il professore.  
Ogni lezione dura 50 minuti: si raccomanda un minimo di una lezione a settimana.  
Il materiale verrà inviato per email e in caso di richiesta di altro materiale (da parte 
dello studente) inviato per posta, questo dovrá essere pagato a parte. 
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Requisiti dell’alunno 

I corsi si adattano al livello di ogni alunno – che si stabilisce previamente attraverso 
una lezione di prova via Skype -.  

Nel caso in cui l’alunno decida di comprare uno degli abbonamenti, il prezzo per 
lezione diminuisce a mano a mano che aumenta il numero di lezioni contrattate.  
 

Prezzi: 

Numero di lezioni prezzo 

  1 lezione (da 50 min)   30 € 

  5 lezioni 145 € (29 € / lezione) 

10 lezioni 260 € (26 € / lezione) 

20 lezioni 460 € (23 € / lezione) 

30 lezioni 630 € (30 € / lezione) 

 
 

Offerta per ex studenti di Andalusí 

A tutti gli ex alunni, come offerta speciale, si applicheranno le seguenti tariffe:  
 

Prezzo bonus: 

Numero di lezioni prezzo 

  1 lezione   29 € 

  5 lezioni 135 € (27 € / lezione) 

10 lezioni 250 € (25 € / lezione) 

20 lezioni 440 € (22 € / lezione) 

30 lezioni 600 € (20 € / lezione)  

 
 

 Instituto Andalusí consegnerá un certificato di realizzazione del corso (a 

partire da un minimo di 15 lezioni) con il timbro del nostro centro e dell’Instituto 
Cervantes.  
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Scadenza dei buoni 

Il professore e l’alunno decideranno l’orario, il numero e la frequenza delle lezioni.  
Ciononostante, i buoni avranno una scadenza. Se, dopo aver stabilito con il 
professore l’orario delle lezioni l’alunno non si facesse vivo per un mese, ci 
riserviamo il diritto di annullare le lezioni senza rimborsare l’importo corrisposto. 
Non é possibile contrattare delle lezioni e non farne uso. 
 

Annullamento di lezioni 

Per annullare una lezione, é necessario mandare un’email a anabelen@instituto-
andalusi.com con almeno 24 ore di anticipo e si provvederà alla cancellazione della 
stessa e alla riassegnazione in un giorno ed orario che sia confacente ai tuoi 
impegni. Tieni cortesemente in considerazione che ogni email deve essere ricevuta 
in orario di lavoro (dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:00). Le lezioni cancellate 
con meno di 24 ore di anticipo rispetto all’orario del corso non verranno rimborsate, 
così come se lo studente non si presentasse dopo 10 minuti dall’orario prefissato. 
 
 
 

Iscrizione 

Per informazioni o nel caso in cui volessi iscriverti, ci puoi contattare a 
anabelen@instituto-andalusi.com o entrare in www.instituto-andalusi.com 
I pagamenti delle lezioni vanno corrisposti con bonifico bancario o con carta di 
credito una volta stabilita la data di inizio, la durata, i giorni e l’orario del corso. 
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