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Non esiste luogo migliore dove imparare una lingua in maniera rapida ed efficiente come il paese 
in cui si parla la lingua che desideri apprendere. Lí, vivrai e potrai respirare la lingua anche  fuori 
la classe e la vita quotidiana ti offrirà numerose opportunità per mettere in pratica ciò che hai 
imparato. 

Tuttavia,  un viaggio all’estero potrebbe far paura  soprattutto nel caso di principianti e di giovani 
studenti.  Proprio per questo motivo, il personale poliglotta della Scuola di lingue Carlos V ti farà 
sentire a casa, ti adatterai alla scuola, alla lingua e alla cultura spagnola. Organizziamo viaggi di 
studio su misura,secondo le vostre esigenze e corsi di spagnolo per tutti i livelli linguistici.



SCUOLA DI SPAGNOLO

lingua 
spagnola
There are many good 
reasons to study Spanish
–  Lo spagnolo è la terza lingua più parlata al mondo, 
dopo l’inglese e il cinese mandarino, così come è la 
seconda lingua più parlata negli Stati Uniti… Si parla in 
Spagna, ai Caraibi, nella Repubblica Dominicana,in  
America del Nord, Centro e Sud America.

– Parlare spagnolo apre molte porte nel mondo 
professionale. In molti paesi lo spagnolo è lingua ufficiale 
e parlarlo da accesso a numerosissime opportunità di 
lavoro e a relazioni commerciali.

– Nel caso in cui decidesse di recarsi in un paese di lingua 
spagnola per vacanza, affari o motivi di studio, saper 
parlare lo spagnolo le sarà davvero utile.

più
2ª lingua

parlata
al mondo

della popolazione 
mondiale comunica in 
spagnolo6,7%

Lo Spagnolo nel mondo

piú utilizzata
2ª lingua

nel mondo
degli affari

è il contributo 
mondiale al PIL dei 
parlanti in spagnolo9,2%

più
3ª lingua

utilizzata
su internet

degli utenti comunica 
in spagnolo7,9%

Lo Spagnolo in Internet@

$ Lo Spagnolo nell’economia
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“Mi sono piaciute tanto le mie lezioni di 
spagnolo, perchè la classe era composta 
da un piccolo gruppo, abbiamo parlato 
molto in spagnolo e questo ha fatto 
crescere la mia fiducia.”
-Hannah, Inghilterra-
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scuola di lingue
carlos v

ESPERIENZA

SCUOLA ACCREDITATA 
DALL’ISTITUTO 

CERVANTES

PERSONALE 
MULTILINGUE

PROSSIMITÀ

Chiunque può offrire corsi di lingua.
Noi offriamo molto di più:

La scuola di lingue Carlos V offre ai suoi studenti un metodo 
efficace e divertente per imparare lo spagnolo. Sempre attenta 
alle esigenze  dei  nostri studenti, offriamo servizi personalizzati per 
rendere il vostro soggiorno in Spagna piacevolissimo, così che il 
tuo progresso scolastico sarà veloce e reale. 

 A 10 minuti dal centro storico di Siviglia e vicinissima al quartiere 
di Triana, la nostra scuola si trova in un’area residenziale e ben 
accessibile.  Nelle vicinanze troverete trasporti pubblici, servizi, 
attività ricreative e culturali, ristoranti, impianti sportivi e negozi.

È possibile personalizzare al 100% il soggiorno presso la Scuola 
di Lingue Carlos V adattandolo alle proprie esigenze
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Il miglior alleato per il tuo Erasmus+
Alla Scuola di Lingue Carlos V offriamo la migliore consulenza e la nostra collaborazione per lo sviluppo di 
qualsiasi progetto e ne garantiamo il successo.

Amministriamo tutta la documentazione necessaria per tutti i tipi di programma come ad esempio gli accordi 
europei di formazione, le lettere di intenti ed europass.

Individuiamo aziende per gli stage e organizziamo visite ad importanti imprese operanti in diversi settori 
lavorativi. Attualmente più di 450 aziende collaborano con noi.

Con Idiomas Carlos V si ha la certezza di poter contare su di un alleato innovatore, capace di coordinare i 
programmi KA2 per la formazione professionale (VET Vocational Education and Training).

Strutturiamo corsi di lingua spagnola per le necessità di ogni tipo di gruppo o di progetto mettendo 
costantemente a disposizione la garanzia di una Scuola di Lingue certificata dall’Instituto Cervantes.

Organizziamo e coordiniamo i soggiorni per studenti e professori in famiglie, residence, hotel o appartamenti 
condivisi. Inoltre, forniamo un servizio di trasporto da/per l’aeroporto, per le visite nelle aziende e per le 
escursioni collaborando con un’ampia rete di centri e di partners esperti del settore in Spagna e in tutta Europa.

We work with a wide net of partners in Spain and Europe. 

Per tutta la durata del soggiorno offriamo un dinamico programma culturale e di attività extra per studenti e 
docenti.

Gestiamo una linea amica 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana alla quale risponde un team di professionisti 
madrelingua.

Al giorno d’oggi, la Scuola di Lingue Carlos V vanta un’esperienza pluriennale con gruppi provenienti da più 
di 20 paesi differenti.

PIC: 923813548 
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• Il carattere amichevole e aperto dei sivigliani e l’attrattiva 
turistica e gastronomica offerta.

• Riconosciuta come patrimonio dell’UNESCO, Siviglia è 
una tra le città più belle ed antiche. Un’infinito elenco di  
monumenti impressionanti, parchi ed eventi attendono di 
essere scoperti da te!.

• L’offerta turistica e gastronomica è molto più economica 
rispetto ad altre città spagnole come  Barcellona e Madrid.

• Il nostro eccellente clima con oltre 300 giorni di sole all’anno 
ed una temperatura media di 18 gradi.

• Siviglia é ben collegata alle infrastrutture stradali e ferroviarie. 
Oltre al suo aeroporto internazionale, é vicinissimo agli 
aeroporti low cost di Jerez de la Frontera e Malaga.

• Situata nel cuore dell’Andalusia, Siviglia è molto vicina ad 
alcune destinazioni e più belle città della Spagna come ad 
esempio la Costa del Sol, Malaga, Cordoba, Granada e 
Cadice. É inoltre connessa a Madrid grazie alla ferrovia ad 
alta velocità.

Il profumo dei fiori d’arancio e il blu intenso del cielo stimolano il 
cervello e costituiscono il vero segreto del nostro successo. Ma 
esistono altre ragioni per scegliere la capitale andalusa per un 
corso di spagnolo:

siviglia
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“Siviglia é una delle cittá piú belle 
che abbia mai visitato.”

-Katrin, Germania-



9

Il clima nella Carlos V é molto buono. É una Scuola molto ben posizionata, per 
raggiungerla non hai bisogno di prendere i mezzi  ed i suoi corsi di spagnolo mi 
hanno permesso di fare grandi progressi.
Ho scelto di venire a Sivglia dopo che ho visto delle foto della cittá e perche 
volevo conoscere un ‘altra citta della Andalusia. Per prossimitá Siviglia era la piú 
vicina alla mia citta. Mi sono piasciutto moltissimo i suoi monumenti e le sue piazze.

Ho vissuto una bella esperienza nella vostra scuola. La profesoressa 
Maria é un’ottima insegnante, molto professionale  spiega molto 
bene le lezioni. Quando ho iniziato le lezioni non parlavo lo spagnolo 
e soltanto in tre settimane ho notato grandi progressi.
La cittá mi piace tanto perche ha molti luoghi per fare sport, 
monumenti con molta storia, grandi parchi… É una citta meravigliosa, 
credo la migliore di tutte quelle che ho visitato in Europa.

Mi é piasciutto molto studiare in questa scuola Ttutti mi hanno aiutato molto dato 
che é la prima volta che  faccio un’esperienza di studio all’estero. Cathrin ha 
avuto molta pazienza ed é stata molto gentile con me. Mi ha aiutato  in tutto, 
grazie a lei mi sono potuta istallare súbito ed centrami negli studi. Piú che una 
impiegata della scuola é stata un’amica per me. La mia insegnante di sapgnolo 
é stata anche molto gentile e pianifica delle lezioni specifiche per me dato che ho 
abastanza difficoltá nello studio delle lingue. Mi sento molto Fortunata per avere 
scelto la Carlos V per studiare lo spagnolo, e ringrzzio tutto ció che la scuola ha 
fatto per me. Mi piaccere continuare ad studiare qui l’anno prossimo.

Dominika (Polonia)Dominika (Polonia)

Kevin (Francia)Kevin (Francia)

Yuelin (China)Yuelin (Cina)

SCUOLA DI SPAGNOLO
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i corsi I nostri corsi si strutturano in 
livelli e settimane

Puoi iniziare in qualunque settimana e rimanere per 
tutto il tempo che desideri.

Ogni Lunedì dell’anno, inizia un nuovo corso salvo 
eccezioni. Se il Lunedì è un giorno festivo, i corsi 
partiranno di martedì.              

Programma del corso:
20 ore da Lunedì a Venerdì. Le lezioni sono da 50 minuti. 
Esse prevedono grammatica, vocabolario, produzione 
scritta, orale, ascolto e comprensione del testo.

PLUS Lezioni con 1 o 2 ore opzionali ed aggiuntive:
Preparazione all’esame ufficiale, fonetica, grammatica 
e conversazione. 

Lezioni individuali:
Pachetti di lezioni indiduali che includono 3 sessioni di 
2 ore di durata o 5 ore di un’ora.

Attività pomeridiane:
Ogni giorno a partire dalle 17.00, hanno luogo 
numerose attività. Visite culturali, gite per la città, 
divertimento e attività culinarie.

CORSI À LA CARTE
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“Fecce un corso intensivo di spagnolo molto utile. Notai grandi progressi 
ed una maggiore conoscenza della lingua.”

-Beatrice, Italia-
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20 lezioni alla settimana. Lezioni quotidiane organizzate dalle ore 
9.00 alle 13.00. La durata del corso dipende dal livello scelto. Ti 
puoi unire al corso in qualsiasi settimana e  rimanere per tutto il 
tempo che desideri.

10 lezioni alla settimana. lezioni quotidiane a svolgere in mattinata. 
Tutti i livelli. Perfetto per chi vuole rendere compatibile le lezioni di 
spagnolo con attivitá tali come Aupair, Tirocini formativi,ecc.

Per un’esperienza di apprendimento ancora più intensa puoi 
scegliere di aggiungere una o due lezioni al giorno al corso 
standard.

Soggiorno linguistico di una o due settimane con un massimo di 
7 ore di lezione al giorno.Programma di immersione linguistica 
e culturale. Lezioni di conversazione e uso del linguaggio 
professionale in laboratori per professionisti con specifiche 
necessità.

Aggiungendo  10 ore settimanali in orario pomeridiano, potrai 
partecipare a lezioni specifiche per preparare l’esame DELE o altri 
esami ufficiali di simile formato.

Approfitta delle vacanze estive per apprendere una nuova 
lingua o semplicemente migliorarla, allo stesso tempo goditi 
il divertimento ed il turismo offerto dalla cittá e dalla regione 
andalusa in estate.

Corsi linguistici e culturali intensivi, da una settimana per gruppi di 
studenti di età compresa tra 14 ed i 18 anni, accompagnati dai 
loro insegnanti.

Corsi appositamente progettati per i nostri studenti adulti con 
contenuti, metodi e attività in base alle loro esigenze.

Corso di spagnolo due volte a settimana in sessioni da 1.5 ore. 
Migliora il tuo spagnolo mentre vivi, studi o lavori a Siviglia.

32 settimane di corso di Spagnolo con lezioni da 20 sessioni 
settimanali piú fino a 10 meterie nell’Universitá spagnola per 
ottenere crediti formativi (CFU).

SCUOLA DI SPAGNOLO
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I. Corsi di Spagnolo

II. Alloggio

La Scuola di lingue Carlos V offre agli studenti differenti tipi di corsi : da un lato corsi di 3 
sessioni settimanali, dall’altro corsi intensivi di 20 sessioni settimanali. La durata di questi 
corsi, puó essere prolungata a partire da una settimana fino ad un anno. I Corsi sono divisi 
per livelli e comprendono un massimo di 10 alunni. 

La nostra scuola offre diversi tipi di sistemazione in alloggi sicuri e comodi : in famiglia 
(con una famiglia típica spagnola), in residenze per studenti o in apaartamenti condivisi 
in stanza singola o doppia, secondo le proprie necessitá. Offriamo la possibiltá (sotto 
richiesta) di poter includere i diversi pasti.

III. Transporti

IV. Stage professionali in aziende e visite formative

Gli studenti potranno contare sul nostro aiuto  per i transferimenti e per quanto riguarda i 
mezzi di trasporto pubblico da usare nel corso del loro soggiorno a Siviglia.

Offriamo agli studenti stranieri la possibilitá di godere di un soggiorno a Siviglia finalizzato 
al completamento della  carriera accademica e alla realizzazione di stage professionali.

Scegliamo le aziende in funzione delle esigenze degli studenti, adattando e traducendo 
il loro CV e accompagnando i candidati nei differenti colloqui. 

Inoltre, organizziamo soggiorni formativi di gruppi di studenti e professori con visite alle 
aziende, centri educativi e altri luoghi di interesse relativi al settore della formazione del 
gruppo. Le viste sono organizzate in anticipo , a seconda delle esigenze del gruppo e con 
la preventiva approvazione dei visitatori alla cittá.

carta di
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V. Volontariato

VI. Programma Culturale

La Scuola ha accordi con vari enti sociali che accolgono i volontari durante diversi 
periodi di tempo. Lo studente prima e durante questo periodo di volontariato ha 
il sostegno e la consulenza del personale della scuola. Le attivitá di volontariato 
sono di diverso tipo a seconda del periodo dell’anno in cui si desidera eseguirle.

Siviglia ha una grande offerta culturale. Durante il soggiorno per gli  studenti ,vengono 
organizzate attività culturali visite giornaliere ai vari musei e monumenti, ecc. coordinate 
dal Dipartimento di attività della scuola.

VII. Accompagnamento

VIII. Scambio Culturale

IX. Test di livello ed Esami Ufficiali

Il nostro team è composto da professionisti che vantano molti anni di esperienza, 
specializzati in diverse aree di lavoro in grado di fornire ai nostri studenti, ogni volta che 
lo richiedano, un aiuto quotidiano con le gestioni amministrative, bancarie, con i fornitori 
di telefonia o forniture in generale, cosí come accordi con ambasciate, consolati, uffici 
immigrazione o qualsiasi ente con cui si devono rivolgere per eventuali operazioni.

I nostri rapporti con le università, centri di formazione generale e gli istituti di formazione 
professionale, ci permettono di mettere in contatto i nostri studenti stranieri con gli studenti 
locali per lo scambio di esperienze e conoscenze delle rispettive città e paesi. Queste 
azioni vengono effettuate attraverso workshop, visite di gruppo ed attività congiunte.

Come ente accreditato dall’Istituto Cervantes, esseguiamo  esami ufficiali DELE ed 
offriamo corsi specifici per la preparazione degli stessi. I nostri studenti in maniera gratuita, 
possono fare una prova di livello dello spagnolo prima di accedere ai nostri corsi.

servizi



Ogni settimana, la Scuola di Lingue Carlos V organizza un ricco 
programma di attività per conoscere oltre la lingua spagnola, anche 
la città di Siviglia e la cultura spagnola.
• Attività culturali: A Siviglia non mancano monumenti di interesse e siti culturali da visitare. Visiteremo, il Palazzo 

Reale, la Cattedrale, i numerosi musei ed il sito archeologico della città romana di Italica.

• Tours in città: Siviglia è piena di luoghi da scoprire ed ogni suo quartiere merita di essere visitato. Inoltre, organizziamo 
passeggiate a Triana, Parco Maria Luisa, Piazza di Spagna, Barrio Santa Cruz,  nelle numerose chiese e birrerie.

• Spettacoli: Siviglia gode di una ricca offerta artistica. Assisterai a spettacoli di flamenco, concerti, film, eventi sportivi 
e spettacolari performance teatrali.

• Attività gastronomiche: Delizierai il tuo palato con tapas, mercati alimentari, degustazioni e corsi di cucina.

• Attività di scambio: Ogni fine settimana, tutti gli studenti della scuola si riuniscono per conoscere altri studenti 
spagnoli ed internazionali e conversare in lingua.

14

attivitàattività
turismoplayasol

“É stata la prima volta che sono venuto in Spagna e l’esperienza mi é piaciuta 
molto …tutte le attivitá come l’escursione alla spiaggia di Cadice”

-Ildiko, Ungheria-
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Accreditamento 
Cervantes
L Ínstituto Cervantes è un ístituzione creata in Spagna nel 1991 
per promuovere l’insegnamento dello spagnolo e diffondere la 
cultura spagnola e dei paesi ispanoparlanti. La rete di scuole 
accreditate é presente in 90 cittá di 43 paesi diversi, nei cinque 
continenti, la cui qualitá é stata certificata dall’Istituto Cervantes.

Perché sciegliere una scuola accreditata dall’Istituto Cervantes?

L’accreditamento garantisce:

• Che la scuola rispetta i requisiti legali e di qualitá richiesti 
dall’Istituto Cervantes per l’insegnamento dello spagnolo 
come lingua straniera;

• Che la pubblicità ed il marketing che realizza la scuola é in 
accordo con quello che offre.

• Che il team di professori possiedono i titoli e la formazione 
adeguati.

• Che la scuola ha un piano di insegnamento che facilita 
l’apprendimento degli alunni.

• Che l’informazione é chiara rispetto ai corsi, condizioni, e 
servizi complementari offerti.

• Che la scuola dispone delle risorse adeguate per 
l’insegnamento.

L’Istituto Cervantes effettua ispezioni periodiche, verificando i 
punti sopra indicati e su queste ispezioni rinnova l’accreditamento 
ogni due anni..

SCUOLA DI SPAGNOLO



La Scuola di Lingue Carlos V offre una ampia scelta 
di alloggi: in famiglie native ospitanti, in residenze 
studentesche, appartamenti condivisi o camere 
individuali in modo tale da poterti sentire a tuo agio a 
Siviglia.
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alloggisiviglia
Con una familia spagnola:
Hai l’enorme vantaggio di dover parlare durante la tua 
permanenza in casa solamente in spagnolo; inoltre verrai 
immerso nella cultura e tradizioni di una tipica famiglia 
spagnola.

In un appartamento condiviso:
Il vantaggio principale è la libertà  di poter organizzare i 
tuoi propri orari col tuo coinquilino, col quale potrai inoltre 
scoprire Siviglia e svolgere i tuoi compiti. Manterrai la tua 
intimità ed il tuo soggiorno sarà molto più economico.

In una  residenza studentesca:
Il costo sarà leggermente più alto, ma se desideri mantenere 
la tua privacy questa è la soluzione ideale.  Non dipendi 
dagli orari altrui  e puoi organizzare il tuo soggiorno come 
meglio preferisci.

In un hotel:
La Scuola ha stipulato accordi e gode di tariffe speciali con 
gli hotel più vicini alla scuola per offrire ai propri studenti le 
migliori condizioni.

17
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Cattedrale di Siviglia1 Teatro della Maestranza8 Piazza di Cabildo15 Quartiere di Triana22

Palazzo Reale2 Torro dell’Oro9 Museo delle carrozze16 Accademia di Flamenco23

I giardini del Palazzo Reale3 Arena10 Ponte di Triana17 Parco Maria Luisa24

Archivi d’India4 Università11 Mercato di Triana18 Barrio Santa Cruz25

Municipio5 Expo12 Cappella dei Marinai19

Chiesa di San Salvador6 Il castello del cucito della Regina13 Chiesa di Santa Ana20

Cantiere navale7 Piazza di Spagna14 “La Anselma” Flamenco21

siviglia
25 luoghi di interesse

Tutto a non più di 10 minuti a piedi dalla Scuola
18



sevilla
parque nacional

de doñana

grazalema

sierra
nevada

granada

madrid

toledo

faro

lisboa

málaga

españa
portugal

córdoba

cittá da visitare

autostrada

cádiz:
spiaggia e città
123 km
luoghi di interesse:
jeréz,
sierra de grazalema
tarifa
zahara de los atunes
conil

málaga:
spiaggia e città
206 kms. 
luoghi di interesse:
marbella
puerto banús
costa del sol
mijas
ronda

córdoba:
città
140 kms. 
luoghi di interesse:
mezquita
catedral
posadas
sierra morena
cruces de mayo

granada:
città e montagna
248 kms. 
luoghi di interesse:
la alhambra
el albaicín
las alpujarras
sierra nevada
parque de las ciencias

madrid:
città
534 kms. 
luoghi di interesse:
gran vía
el retiro
parque warner
toledo
museo del prado

faro:
spaggia
200 kms. 
luoghi di interesse:
catedral de faro
el algarve
sagres
cabo de san vicente
albufeira

treno aeroporti

riserve naturali aree montagnose

cádiz
jerez

ELE/IT/V8
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POSIZIONE
La nostra scuola si trova a Siviglia, nel quartiere di “Los Remedios”, a 10 minuti dal centro della città. La posizione 
della scuola è ideale per scoprire il sud della Penisola Iberica in quanto offre ottime connessioni con tutti  i mezzi di 
trasporto.




