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we  PARIS

Benvenuti  

da ACCORD 

Paris

Parigi: esiste un posto 
migliore dove imparare  
il francese?

Imparate il francese nel cuore  

di Parigi! 

ACCORD Paris è stata fondata nel 1988 ed 
è situata lungo i celebri Grands Boulevards, 
appena pochi minuti a piedi dal museo 
del Louvre, l’Opéra Garnier, il centro 
Georges Pompidou (Beaubourg) e i famosi 
Grands Magasins (“Galeries Lafayette” 
e “Printemps”). La zona è una delle più 
caratteristiche di Parigi grazie ai numerosi 
bar, ristoranti, negozi, ecc. Rilassatevi con 
un “chocolat chaud” in un caffè e guardate 
scorrere la vita parigina...

ACCORD Paris offre una gamma di corsi 
di alto livello tutto l’anno in un bellissimo 
palazzo tipicamente parigino nel cuore 
della città e dispone di 20 aule luminose, 
spaziose e completamente attrezzate.

Siamo stati insigniti del Marchio di qualità 
FLe e facciamo parte di associazioni 
di categoria come SOUFFLE e 
CAMPUSFRANCE.

Abbiamo costruito la nostra reputazione 
sviluppando un metodo di insegnamento 
dinamico e moderno basato sulla 
comunicazione e sulla cultura francese che 
è parte integrante dei corsi. Proponiamo 
un minimo di 8 livelli linguistici da 
principiante assoluto ad avanzato.

La nostra scuola 
è completamente 
attrezzata 
e adatta ad 
accogliere 
studenti disabili 
nelle migliori 
condizioni 
possibili.

Accogliamo allievi di oltre 50 nazionalità, dagli studenti universitari ai professionisti e i 
dirigenti d’azienda.

La squadra di ACCORD Paris è sempre ben lieta di offrire aiuto ai propri studenti dal giorno 
della prenotazione fino al giorno della partenza. Dopo le lezioni questi ultimi possono 
rilassarsi nel nostro cyber-bar e usare i numerosi computer a disposizione. Disponibile anche 
il collegamento a Internet con sistema wi-Fi gratuito.

Innamoratevi di Parigi per sempre!
Per andare dove volete a Parigi non c’è bisogno di prendere sempre i mezzi pubblici. La maggior 
parte dei luoghi più famosi potete raggiungerla a piedi!

Per andare a piedi dalla zona Bastille alla Tour eiffel ci vuole solo qualche ora ed è una bellissima 
passeggiata. Ma se non avete voglia di camminare, i trasporti pubblici di Parigi sono eccellenti.

Tra le attrazioni imperdibili ricordiamo Montmartre, Pigalle, gli Champs elysées, il cimitero di 
Père Lachaise e l’Ile de la Cité con la cattedrale di Notre-Dame e le sue famose gargolle. Dovete 
semplicemente visitare l’elegante Rive Gauche e il vibrante Quartiere Latino.

Prendete un battello sulla Senna di sera e scoprirete perché Parigi 
si è guadagnata l’appellativo di Ville Lumière. Vi innamorerete di 
questa città e vorrete tornarci ogni volta!



Un metodo didattico stimolante e innovativo

Il metodo di insegnamento moderno e proattivo di ACCORD Paris aiuta lo studente a 
comunicare in maniera efficiente e accurata.

Il nostro obiettivo principale è ricreare situazioni della vita reale che vi consentano di 
raggiungere un livello di fluidità tale da essere in grado di comunicare in maniera efficace, grazie a 
un’eccellente conoscenza della lingua e una comprensione profonda della cultura francese.

La comunicazione orale per noi è essenziale. Imparerete ad ascoltare, capire, parlare ed 
esprimervi in maniera naturale, fluida e con la corretta pronuncia e intonazione.

I nostri insegnanti sono tutti altamente qualificati per insegnare il francese come lingua 
straniera e rivedono costantemente le loro metodologie didattiche.

Qualità garantita

ACCORD Paris è stata insignita del marchio ufficiale 
di Qualità FLe dai Ministeri francesi dell’Istruzione, 
dell’Istruzione Superiore, degli Affari Esteri e della 
Cultura e della Comunicazione.

ACCORD Paris è inoltre sede d’esame del TCF 
(Test de Connaissance du Français) e del TEF 
(Test d’Evaluation du Français). Si svolgono 
sessioni d’esame ogni mese. Gli studenti possono 
preparare gli esami TCF, TeF, DeLF e DALF anche 
nell’ambito dei nostri laboratori pomeridiani 
appositamente ideati.

ACCORD Paris è registrata come Istituto privato di 
istruzione superiore (n°588 all’Accademia di Parigi) 
e ha stipulato un accordo ufficiale con le Università di 
Poitiers, Paris V, Paris VII, Paris VIII e INALCO.

Siamo inoltre accreditati dal CSN nei paesi del 
Nord Europa e dal Bildungsurlaub in diverse 
regioni tedesche. Anche gli studenti iscritti alle 
università americane possono acquisire crediti.

Imparate il francese secondo il 
vostro livello

•  I corsi sono tenuti tutto l’anno con un 
minimo di 8 livelli diversi di francese 
(da principiante ad avanzato) come 
stabilito dal Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue.

•  Valutazione del livello: vi verrà 
somministrato un test scritto e orale 
il primo giorno di corso alle 8:15, così 
prima possibile potrete unirvi alla classe 
corrispondente al vostro livello.

•  Al termine del corso riceverete un 
attestato di fine corso.

Insegnamento 
di alta
qualità

Istantanea
• Scuola accreditata ‘Qualité FLE’ aperta tutto l’anno nel cuore di Parigi

•  Interessante gamma di corsi di francese con un numero massimo di 14 studenti per 
classe (10 in media)

•  Minimo 8 livelli di francese per ogni corso intensivo

•  Sede d’esame ufficiale TCF e TEF

•  Non esistono nazionalità predominanti (nessuna nazionalità supera il 12%!)

•  Attenzione riservata alla comunicazione e alla cultura

•  Potete prenotare una settimana di corso o più

•  Nessuna tassa di iscrizione, niente libri né materiale da acquistare

Imparate il francese 

in Francia con 

ACCORD 



Corsi di francese 

specialistico

ACCORD Paris offre anche numerosi 
corsi di francese specialistico per 
studenti con esigenze specifiche:

•  Corsi intensivi PLUS:  comprendono 
le lezioni di francese mattutine, i 
laboratori pomeridiani e le lezioni 
individuali in base alle preferenze 
dello studente.

•  Francese commerciale in 
minigruppi: lezioni di francese 
generale la mattina con apposite 
sessioni di francese commerciale il 
pomeriggio e classi massimo di 3 
studenti.

•  Programmi per dirigenti/manager: 
corsi di francese dedicati a dirigenti 
e professionisti tarati sulle loro 
specifiche esigenze individuali.

•  Corsi individuali: particolarmente 
adatti a studenti che desiderano 
migliorare rapidamente, che hanno 
necessità particolari in termini di 
disponibilità, esigenze linguistiche 
specialistiche o semplicemente 
non si sentono a proprio agio a 
frequentare il corso in gruppo.

•  Programma di francese giuridico: 
incentrato sulla terminologia legale 
francese e sui sistemi giuridici 
francesi ed europei.  Prevede lezioni 
tenute da esperti del settore legale 
e visite presso istituzioni 
giuridiche.

•  Programma Parigi club degli 
over 50: appositamente 
ideato, combina le lezioni 
di francese con attività 
culturali pomeridiane per gli 
ultracinquantenni.

•  Corsi serali: corsi di 
francese generale e francese 
commerciale disponibili per 
studenti che non possono 

studiare durante il giorno.

Una vasta gamma di corsi  

di francese

I nostri corsi intensivi di francese generale 
mirano allo sviluppo delle quattro abilità 
comunicative: ascolto, produzione orale, lettura 
e produzione scritta. Per soddisfare le esigenze 
specifiche di ciascuno studente sono disponibili 
sia corsi mattutini sia programmi più intensivi 
comprendenti specifici laboratori pomeridiani: 
cultura e civiltà francese, francese commerciale, 
grammatica, preparazione dell’esame, ecc.

Corsi intensivi di francese

•  Corso intensivo ‘A’ (20 ore/26 
lezioni alla settimana): 5 
sessioni mattutine dalle 9 alle 
13 che vi consentono di visitare 
Parigi nel pomeriggio. 

•  Corso intensivo ‘B’ (23 
ore/30 lezioni alla settimana): 
5 sessioni mattutine più un 
laboratorio pomeridiano di 3 
ore a scelta.

•  Corso intensivo ‘C’ (26 ore/34 
lezioni alla settimana): 5 
sessioni mattutine più due 
laboratori pomeridiani di 3 ore 
a scelta.

•  Corso intensivo ‘D’ (29 
ore/38 lezioni alla settimana): 
5 sessioni mattutine più tre 
laboratori pomeridiani di 3 ore 
a scelta.

•  Corso intensivo ‘G’ (32 ore/42 lezioni alla 
settimana): 5 sessioni mattutine più quattro 
laboratori pomeridiani di 3 ore a scelta.

•  Corso intensivo ‘e’ (40 ore/52 lezioni alla 
settimana): 5 sessioni mattutine più cinque 
laboratori pomeridiani di 3 ore a scelta e 
un’ora al giorno di studio in presenza di un 
tutor.

•  Corsi pomeridiani (15 o 20 ore alla 
settimana): 5 laboratori pomeridiani 
a scelta e un’ora al giorno di studio in 
presenza di un tutor all’interno del corso di 
20 ore.



Alloggio e trasferimenti

I nostri partner forniscono svariate 
possibilità di alloggio utili per organizzare 
il vostro soggiorno linguistico

Famiglie ospiti
La sistemazione in famiglia vi consente di 
esercitarvi e di migliorare il vostro francese 
al di fuori del corso. È anche un ottimo 
modo per familiarizzare con lo stile di vita e 
la cultura francese.

Residence

•  Hotel Appart’City: vicino alla Città 
delle scienze. Monolocali disponibili per 
soggiorni di breve e lunga durata.

•  Residence Le 300: monolocali vicino alla 
movimentata Place de la Bastille. 

•  Residence CISP Kellerman: situato nella 
zona sud di Parigi. Camere singole inclusa 
la colazione. Disponibile la cena presso il 
ristorante self-service del residence.

•  Residence Saint-Martin: monolocali vicino 
al Canal Saint-Martin e a poca distanza a 
piedi dalla scuola. 

•  Residence Paris Montmartre, Buttes 
Chaumont, Tour eiffel, Porte de Versailles 
e Philippe Auguste ‘Adagio’: ubicati in 
zone bellissime di Parigi. Monolocali con 
doccia e gabinetto.

Case dello studente (solo d’estate)

•  Maison des Mines:  a disposizione camere 
singole con docce in comune nel famoso 
Quartiere Latino.

•  Cité Universitaire Internationale de Paris: 
a disposizione camere singole con docce 
in comune nella zona sud di Parigi.

Alberghi
Alberghi nel centro della città (da 2 a 4 
stelle) per tutte le tasche.

Trasferimenti
Possiamo organizzare trasferimenti 
dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria al 
vostro alloggio.

Come raggiungere ACCORD Paris

Per raggiungere la scuola sono disponibili 

i seguenti trasporti pubblici:

Metropolitana

Stazione più vicina: Grands Boulevards  

(linee n. 8 e 9 - uscita n. 6)

Altre stazioni:  
Bonne Nouvelle (linee n. 8 e 9)  

Bourse (linea n. 3)  

Sentier (linea n. 3)  
Les Halles (linea n. 4)

Autobus: linee n. 20, 39, 48, 67, 74 e 85

R.E.R. (o servizio ferroviario suburbano):  

Stazione: “Châtelet-les-Halles” (linee A, 

B e C)
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Scuola estiva ACCORD per adulti:  

il centro Saint Nicolas

ACCORD Paris in estate propone corsi presso il centro Saint 
Nicolas. La scuola è situata in un incantevole e tranquillo 
quartiere nell’area sud di Parigi e gode di collegamenti 
comodi e veloci con il centro offrendo nelle vicinanze molte 
opportunità di alloggio.

Al centro Saint Nicolas e alla scuola Grand Boulevards 
troverete gli stessi standard elevati. I corsi iniziano ogni 
lunedì di luglio e agosto per tutti i livelli incluso il principiante 
assoluto.

Corsi estivi per adulti

Sono disponibili due corsi mattutini così gli studenti il 
pomeriggio possono visitare Parigi:

•  Corso semi-intensivo (20 lezioni/15 ore alla settimana): 5 
sessioni mattutine dalle 9 alle 12.

•  Corso intensivo (26 lezioni/20 ore alla settimana): 5 

sessioni mattutine dalle 9 alle 13.

Scuola estiva ACCORD per bambini e 

ragazzi

Per l’estate ACCORD Paris offre svariati programmi per 
bambini e ragazzi. La filosofia alla base della didattica 
di ACCORD è “Gioca e impara”, particolarmente adatta 
ai giovanissimi. I nostri insegnanti altamente qualificati 
sono selezionati con cura in base alla loro esperienza 
nell’insegnamento del francese agli studenti giovani.

I corsi si svolgono nella scuola Saint Nicolas, in aule 
spaziose, luminose e dotate di tutte le strutture necessarie 
per ospitare giovani studenti.

Corsi estivi per bambini e ragazzi (dai 6 ai 12 anni e dai 13 
ai 17 anni).

Questi corsi sono perfetti per i bambini la cui famiglia è in 
visita o vive a Parigi durante l’estate.

Sono disponibili due corsi mattutini:

•  Corso semi-intensivo (20 lezioni/15 ore alla settimana): 5 
sessioni mattutine dalle 9 alle 12.

•   Corso intensivo (26 lezioni/20 ore alla settimana): 5 
sessioni mattutine dalle 9 alle 13.

•   Opzioni aggiuntive (da scegliere assieme al corso di 15 
ore) disponibili per studenti che desiderano progredire 

più in fretta.

Campus estivo “tutto compreso” (dai 13 ai 17 anni)

•  Un programma perfetto per i ragazzi e ideato per soddisfare le aspettative dei genitori: 
corsi di francese di alta qualità (15 o 20 ore alla settimana più le opzioni aggiuntive).

•  Un programma pieno di attività ricreative e culturali tra cui gite di un giorno.

•  Comodi alloggi con pensione completa in una zona tranquilla adatti alle esigenze di 
studenti giovani.

•  Cibo sano.

•  Sorveglianza 24 ore su 24.

•  Ambiente internazionale in cui 
gli studenti migliorano il francese, 
scoprono la cultura francese e 
conoscono amici provenienti da 
ogni parte del mondo.

Scuola estiva ACCORD 
per famiglie 
Per tutta la famiglia una grande 
opportunità per imparare il 
francese e scoprire Parigi.

Genitori e figli a partire dai 6 anni 
frequentano le lezioni di francese la mattina in classi 
separate ma con lo stesso orario e nello stesso posto: la 
scuola Saint Nicolas di ACCORD. 

I corsi di francese per i genitori sono concepiti 
appositamente per adulti e i corsi per bambini si basano 
sulla filosofia “Gioca e impara” di ACCORD, applicata da 
insegnanti esperti nell’insegnamento a giovani discenti.

Al termine delle lezioni mattutine genitori e figli tornano 
insieme per proseguire la vacanza, visitare i luoghi famosi 
di Parigi, andare a Disneyland, ecc.

Per le famiglie che studiano alla scuola estiva è a disposizione un residence vicino alla scuola 
con appartamenti in grado di ospitare fino a 6 persone. Questo è il luogo perfetto per una 
tranquilla vacanza con la famiglia e collegato ottimamente con il centro città.

Sono disponibili due corsi mattutini per 
genitori e figli:

•  Corso semi-intensivo (20 lezioni/15 ore alla 
settimana): 5 sessioni mattutine dalle 9  
alle 12.

•  Corso intensivo (26 lezioni/20 ore alla 
settimana): 5 sessioni mattutine dalle 9  
alle 13.

•  Opzioni aggiuntive (da scegliere assieme al 
corso di 15 ore) disponibili per bambini che 
desiderano progredire più in fretta.

•  Scuola estiva ACCORD aperta in estate e 
situata in un’incantevole zona di Parigi

•  Programmi di francese per adulti la mattina 

•  Corsi di francese appositamente ideati per 
bambini e ragazzi

•  Campus estivo “tutto compreso” per ragazzi 

•  Francese per la famiglia

•  Attenzione riservata alla comunicazione 

•  Nessuna tassa di iscrizione, niente libri né 
materiale da acquistare

Istantanea
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