
 

  

La Francia a 
portata di mano: 
speciale studenti 

 

Incontri gratuiti 

Prenota subito il tuo posto 

gratuito  cliccando qui 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 incontri su zoom dedicati agli studenti che vogliono 

intraprendere un percorso di studi in Francia oppure 

ottenere una certificazione di lingua francese 

 

Giovedì 11 marzo ore 18:30 – Studiare in Francia, come 
scegliere la giusta formazione? 

Durante questo incontro, verranno presentate le specificità del sistema di 
istruzione superiore francese e le possibilità di mobilità per gli studenti italiani. Si 
tratterà anche di far conoscere gli strumenti (motori di ricerca, siti Internet ...) utili 
nella ricerca di formazione in Francia. Questa sequenza riguarderà principalmente 
studenti delle scuole superiori, studenti e famiglie che desiderano saperne di più 
sulle possibilità di studio in Francia, senza avere ancora un'idea precisa del loro 
progetto. 

Giovedì 25 marzo ore 18:30 – Le certificazioni DELF/DALF, 
un’opportunità da cogliere! 
 
I diplomi DELF e DALF non hanno scadenza e sono riconosciuti a livello 
internazionale. 
 Certificare la conoscenza del francese ti offrirà tante opportunità: 
    - crediti formativi a scuola per l'Esame di Stato; 
    - ottenere l'idoneità per gli esami di lingua francese dell'università; 
    - iscriverti nelle università francesi senza test linguistico d'ingresso; 
    -facilitare l'accesso ai programmi Erasmus e Leonardo e a oltre 180 doppi 
diplomi italo-francesi; 
    - aprirsi le porte del mondo lavorativo in Italia e in Francia presso le 600 imprese 
italiane presenti in Francia e le 1100 società francesi in Italia. 
Quando e come sostenere gli esami DELF/DALF? 
Questo incontro consentirà di avere risposte a tutte le tue domande su queste 
certificazioni. 

 

Giovedì 22 aprile ore 18:30 – Postulare in un'università 
francese e prepararsi a partire. 
 
Questo seminario è rivolto principalmente agli studenti delle scuole superiori e 
universitari che intendono iscriversi a istituti di istruzione superiore o che sono già 
stati accettati nelle università francesi. Mostreremo prima il calendario e le varie 
procedure di registrazione e presenteremo le varie procedure amministrative da 
svolgere prima di partire per studiare in Francia per facilitare la tua installazione. 
 
 

Institut français-Centre Saint-Louis / 

www.ifcsl.com rimani connesso    
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