
               

 

 

Siviglia è Arte, Storia e Cultura  

Il viaggio a Siviglia 
 

 

Siviglia è situata nella zona sud-occidentale della Spagna, nella comunità autonoma dell’Andalucía, famosa per il sole, il 

folclore, l’ospitalità della sua gente, i tori ed i vini, oltre che per la cultura trimillenaria ed il progresso tecnologico, la natura 

incontaminata e l’urbanistica all’avanguardia, le campagne e le spiagge cosmopolite. È situata a solo un’ora dal Portogallo e dal 

Marocco. È vicina alle leggendarie città di Cordoba e Granada, ed è circondata da affascinanti paesi storici. 

Grazie all’AVE (Treno ad Alta Velocità) ci troviamo a meno di tre ore da Madrid ed a due ore dall’aeroporto internazionale di  

Malaga. Anche Siviglia dispone di un aeroporto internazionale. 

 

Siviglia è luce, colore ed allegria. Una città in cui lo studio diventa un piacere. È una vera metropoli del sud della Spagna con 

quasi 800.000 abitanti. Siviglia ha conosciuto negli ultimi anni, grazie all’Esposizione Universale del 1992, profondi cambiamenti  

del suo tessuto urbano. La città è stata dotata di infrastrutture che la rendono moderna e pronta ad affrontare le grandi sfide del 

terzo millennio. Tuttavia, Siviglia ha saputo conservare il suo ruolo di custode delle tradizioni più radicate della cultura spagnola. 

I suoi numerosi monumenti (Cattedrale, Giralda, Torre dell’ Oro e Reales Alcázares) ne offrono una testimonianza. Le sue feste 

popolari (Semana Santa e Feria) continuano ad animare la vita di questa città che non cessa di sorprendere e affascinare i 

visitatori stranieri. A Siviglia la vita ha qualcosa di veramente speciale, ciò che i sivigliani chiamano "el duende". L’animazione 

ed il buon clima sono delle costanti, e per questo si vive tanto il giorno quanto la notte. La gastronomia è considerata un rito che 

porterá coloro che desiderino iniziarsi alla "ruta de las tapas" di "tasquita en tasquita" per assaporare piatti ricchi di sapore ed 

originalità. 

 

Inoltre, Siviglia può contare su due università di 70.000 studenti, teatri con spettacoli e concerti di primo livello, “tablaos  

flamencos” e cinema, così come una “plaza de toros” tra le più prestigiose del mondo (la Real Maestranza). A Siviglia, modernità 

e tradizione si muovono insieme verso il futuro. 

 

 

Benvenuto a IELE ... 

 
 

Lo spagnolo è la seconda lingua al mondo come veicolo di comunicazione internazionale, la terza come lingua della politica, 

dell’ economia e della cultura, e la quarta per numero di parlanti, giacché conta 380 milioni di persone che la parlano come prima 

lingua. Conoscerla ti permetterà di comunicare con milioni di persone. 

Anni di esperienza ci hanno permesso di creare un programma di insegnamento specifico per ogni persona. Ció che piú ci 

riempie d’orgoglio è che più della metà dei nostri studenti viene alla IELE perchè ci conosce  grazie ad alunni passati, molti dei 

quali tornano a farci visita. Questo rappresenta una grande soddisfazione. Nelle nostre aule ricevono lezione alunni di differenti 

Paesi, fedi e razze, poiché siamo aperti ad ogni tipo di cultura. 

 

Se desideri imparare lo spagnolo in un ambiente accogliente e familiare sotto la guida di un personale professionale e 

amichevole, IELE è la scuola che fa per te. Faremo tutto il possibile per far sì che la tua permanenza qui sia piacevole e 

soddisfacente. 

Benvenuto e grazie per aver riposto la tua fiducia in IELE 

 

Macarena Hidalgo Portillo 

Direttrice - Fondatrice 

 

 

IELE, La scuola 

 
IELE è una scuola di media grandezza e a dimensione umana. Ci distinguiamo, infatti, per un insegnamento personalizzato e 

familiare. 
IELE è una scuola privata che si dedica esclusivamente all’insegnamento dello spagnolo come lingua straniera. Inoltre, 

gestiamo l’alloggio per le persone interessate.  

La scuola è situata nel pieno centro di Siviglia, in uno dei quartieri più tipici e vivaci della città, a 50 metri dalla Cattedrale e a 

200 metri dal Municipio, in una tipica casa sivigliana stile XIX secolo, anche se è stata totalmente ristrutturata e dispone di 

impianti necessari alle sue attività.  



IELE può accogliere un massimo di 60 studenti per sessione. I nostri alunni provengono per la maggior parte dall’Europa, 

Stati Uniti, Giappone, Australia e Brasile. 

Ti troverai con studenti di tutte le età, di occupazioni diverse e con culture distinte, in un ambiente accogliente, cordiale e 

familiare che ci ha dato il buon nome di cui godiamo. 

 

L’insegnamento: Qual è l’obiettivo del nostro insegnamento? 
Il nostro obiettivo principale è quello di facilitare al massimo le tue conoscenze dello spagnolo, indipendentemente dalla 

durata della tua permanenza. Ci proponiamo di offrirti un corso efficace e gradevole. 

Contiamo su una grande varietà di corsi con diverse date d’inizio per assicurarti uno studio appropriato e nel periodo che 

preferisci. 

I professori 

I professori della IELE sono pienamente qualificati e sono stati scelti in base alla loro esperienza ed alla loro motivazione. Il 

personale docente offre costantemente consulenza ed aiuto ogni volta che lo si necessita. Durante il corso, avrà  normalmente vari 

professori, fattore che assicurerà varietà e manterrà vivo il tuo interesse e motivazione durante il percorso d’apprendimento. 

Metodo didattico 

Con il nostro metodo imparare lo spagnolo sarà facile e naturale. A IELE, infatti, lavoriamo con documenti elaborati da 

un’équipe pedagogica, con metodi convenzionali e documenti originali, video e audio. 

Ogni metodo si adatta ai quattro livelli di competenza: principiante, intermedio, avanzato e superiore. 

Il tuo livello 

Una volta arrivato alla IELE sosterrai una prova di valutazione scritta e orale con un professore, che ti aiuterà a decidere 

quali saranno la lezione ed il livello a te più congeniali. 

Alla IELE possiamo contare su quattro livelli di competenza: principiante, intermedio, avanzato e superiore. Studierai sempre 

con alunni con le tue stesse capacità e con un massimo di 8 persone a lezione. 

Certificato 
Alla fine del corso ti verrà consegnato un Certificato di Partecipazione, nel quale compariranno i dettagli completi del corso 

frequentato, del progresso e del livello di conoscenza lingua spagnola raggiunto. 

 

I nostri corsi 

 
 

IELE offre una gamma completa di corsi durante tutto l’anno che cercano di rispondere alle necessità di ogni studente. Potrai 

scegliere da corsi della durata di una settimana fino a corsi della durata di un anno. 

Per le date d’inizio ed i prezzi, puoi consultare la Lista dei Corsi e Prezzi 

Le lezioni hanno una durata di 60 minuti. 

A Corso Generale 

Obiettivi: migliorare il dominio dello spagnolo nella comprensione e nell’ espressione orale e scritta. Favorire la comunicazione 

simulando situazioni della vita quotidiana. 

Durata minima del corso: 2 settimane 

Numero di ore alla settimana: 15 ore settimanali di lezione, suddivise in 3 ore di lezione al giorno. 

Date: tutto l’anno 

Livelli: principiante, intermedio, avanzato e superiore. 

B Corso Intensivo 

Obiettivi: questo corso ha le stesse caratteristiche di quello generale, eccetto che per il numero di ore. 

Durata minima del corso: 2 settimane 

Numero di ore alla settimana: 20 ore settimanali di lezione, suddivise in 4 ore di lezione al giorno. 

Date: tutto l’anno 

Livelli: principiante, intermedio, avanzato e superiore. 

C Corso di spagnolo commerciale 

Obiettivi: acquisizione delle competenze linguistiche proprie del mondo degli affari. Mettere gli alunni in situazioni relazionate 

al mondo degli affari: corrispondenza commerciale, informazione telefonica, ecc. E' un tipo di corso addizionale al corso 

generale. 

Durata minima del corso: 2 settimane 

Numero di ore alla settimana: 15 ore settimanali di corso generale + 5 ore settimanali di spagnolo commerciale, suddivise in 4 

ore di lezione al giorno. 

Date: tutto l’anno 

Livelli: medio, avanzato e superiore. 

D Corso per il DELE ( Diploma de Español como Lengua Extranjera)  
Obiettivi: raggiungere il livello teorico e pratico necessario all’ottenimento di questi diplomi (A1,A2,B1,B2,C1,C2) 

Durata minima del corso: 2 settimane 

Numero di ore alla settimana: 15 ore settimanali di corso generale + 5 ore settimanali di preparazione all’esame, suddivise in 4 

ore di lezione al giorno. 

Date: tutto l’anno 

Livelli: intermedio, avanzato e superiore 

 

 

 



E Corso di conversazione e ripasso grammaticale  
Obiettivi: raggiungere la fluidità nell’uso orale della lingua 

Durata minima del corso: 2 settimane 

Numero di ore alla settimana: 7 ½  ore settimanali, suddivise in 1 ½ ora di lezione ogni giorno. 

Date: tutto l’anno  

Livelli: intermedio, avanzato e superiore 

Pubblico: si raccomanda agli studenti che hanno un buon livello di grammatica ma che non hanno avuto molte opportunità di 

metterla in pratica. 

Ad un piccolo ripasso grammaticale segue l’esposizione e la discussione di temi di attualità della società spagnola e ispanica in 

generale. Questo corso può essere combinato con gli altri. 

F Corso di cultura e civiltá 

Obiettivi: comprendere gli aspetti più rilevanti della cultura e della civiltá spagnola e del mondo ispanico (storia, arte, economia, 

folclore, costumi, etc). 

Durata minima del corso: 2 settimane 

Numero di ore alla settimana: 7 ½  ore settimanali, suddivise in 1 ½ ora di lezione ogni giorno. 

Date: tutto l’anno 

Livelli: avanzato e superiore 

È consigliabile combinare questo corso con un altro. 

G Lezioni individuali ONLINE 

Obiettivi: ciò che l’alunno preferisce. 

Pubblico: tutti coloro che desiderino un insegnamento personalizzato o che siano impossibilitate a seguire una lezione per 

incompatibilità di orari. In questa tipologia di corso è l’alunno stesso a determinarne l’intensità, il contenuto e la durata.  

Date: tutti i lunedì 

Queste lezioni private sono disponibili anche come complementari a qualsiasi altro tipo di corso. 

H Corso a casa del professore   
Obiettivi: imparare vivendo in casa del professore in immersione totale. Acquisire in un tempo limitato le competenze 

linguistiche generali e specifiche. Scoprire da vicino la cultura e la realtà della Spagna attuale. 

Durata minima del corso: 1 settimana 

Numero di ore alla settimana: 15 ore settimanali, suddivise in 3 ore di lezione ogni mattina. È possibile contrattare un maggior 

numero di ore.  

Date: tutto l’anno 

Livelli: principiante, intermedio, avanzato e superiore. 

Pubblico: tanto adulti quanto bambini che desiderano essere seguiti in modo più personalizzato.  

Lo studente parteciperà accompagnato dal suo professore ad un programma di attività, incluso un’escursione di un giorno durante 

il fine settimana. 

Questo corso può essere realizzato da due persone insieme. 

Il prezzo include: trasferta, lezioni, materiale didattico, attività, alloggio con pensione completa e in stanza individuale nella casa 

del professore. 

I Corso di flamenco + spagnolo  
IELE, in collaborazione con una delle ballerine più rappresentative del flamenco e la “Consejería de Cultura del Gobierno 

Andaluz”, organizza corsi di flamenco combinati con corsi di lingua spagnola.  

Obiettivi: imparare il flamenco e lo spagnolo allo stesso tempo.  

Durata minima del corso: 4 settimane 

Numero di ore alla settimana di spagnolo: 15 ore settimanali di spagnolo, suddivise in 3 ore di lezione tutte le mattine.  

Numero di ore alla settimana di flamenco: 4 ore settimanali di flamenco. Le lezioni di flamenco si svolgeranno il pomeriggio. 

Date: tutto l’anno 

Livelli: principiante, intermedio, avanzato e superiore 

La durata minima è di 2 settimane. 

J Lezioni individuali 

Obiettivi: ciò che l’alunno preferisce. 

Pubblico: tutti coloro che desiderino un insegnamento personalizzato o che siano impossibilitate a seguire una lezione per 

incompatibilità di orari. In questa tipologia di corso è l’alunno stesso a determinarne l’intensità, il contenuto e la durata.  

Date: tutti i lunedì 

Queste lezioni private sono disponibili anche come complementari a qualsiasi altro tipo di corso. 

K Corsi per gruppi precostituiti (scuole, imprese...)  
Pubblico: questi corsi vengono elaborati in funzione del gruppo precostituito, studenti accompagnati dal loro professore per brevi 

soggiorni, universitari, imprese, famiglie o studenti di programmi educativi specifici.  

Contenuto: è concepito in funzione della domanda specifica. Le attività culturali, sportive e turistiche vengono adattate alle 

necessità ed ai suggerimenti del gruppo.  

Date: tutto l’anno 

Per questi corsi la persona interessata deve porsi in contatto direttamente con la IELE per poter specificare prezzi, date, orari e 

contenuti concreti.  

 

 

 

 



Alloggio 

 
 

La IELE dispone di ogni tipo di alloggio per ogni tipo di necessità.  

La ricerca e la prenotazione dell’alloggio sono opzionali e comportano un supplemento per i consumi di gestione. La 

prenotazione dell’alloggio viene svolta in base all’ordine d’arrivo delle iscrizioni.  

 

Servizio di accoglienza 

Saremo molto lieti di venire a prenderti al tuo arrivo. IELE dispone di un servizio di accoglienza in aeroporto o in stazione 

per accompagnarti fino all’ alloggio. Si tratta di un servizio opzionale con un supplemento addizionale. Nel caso in cui decidi di 

optare per questo servizio ti preghiamo di inviare una fotografia recente per facilitare l’ identificazione, anche se la persona IELE 

incaricata di accoglierla sarà identificata.  

 

1. In famiglie selezionate 

Si tratta di famiglie accuratamente selezionate da IELE. Le nostre famiglie sono scelte per la loro pulizia, i comfort, per la 

gentilezza e le buone maniere con le quali ricevono gli ospiti nel loro focolare domestico. La maggior parte delle nostre famiglie 

vive a pochi passi dalla scuola, anche se nel caso di alcune è necessario servirsi dell’autobus.  

Lo studente può scegliere tra la mezza pensione (colazione e cena) e la pensione completa (colazione, pranzo, cena). La 

sistemazione nella casa prevede sempre l’alloggio in camere individuali, salvo desiderio espressamente esposto dallo studente di 

condividere la stanza nella stessa famiglia con un amico o un compagno. 

Lo studente può scegliere di alloggiare in una famiglia con o senza bambini, con o senza animali, in una casa di fumatori o 

non fumatori. 

Esiste la possibilità di trasferimento presso un’altra famiglia in caso di insoddisfazione purché la richiesta venga espressa 

entro i primi tre giorni di soggiorno. 

2. In appartamenti condivisi con spagnoli 
Sono spagnoli che studiano o lavorano e che convivono con altri spagnoli. A volte è possibile che tra i conviventi ci sia anche 

uno straniero. Si tratta di appartamenti con diritto alla cucina e a tutti gli altri impianti della casa, sempre in camera individuale, 

salvo desiderio espressamente richiesto di  condividerla con un amico.  

Si tratta di un alloggio indipendente ed inoltre lo studente ha l’opportunità di entrare direttamente in contatto con gli 

spagnoli. 

3. In appartamento proprio 
Sono appartamenti situati nella zona centrale della città per 1 o 2 persone con cucina e bagno. È il tipo di alloggio ideale per 

una persona indipendente o accompagnata da qualcuno che non partecipa al corso.   

 

Attività 
 

 

Siviglia e l’Andalucía hanno molto da offrire e IELE ti aiuta a scoprire e a godere di tutte le sue ricchezze attraverso i 

due tipi di attività che le vengono proposti:  

 

a) Attività gratuite per tutti i corsi 

Feste di scambi culturali tutte le settimane. Un appuntamento imprescindibile per conoscere gente di tutto il mondo! 

Incontri di scambi con spagnoli, con il quale potrà conoscere la persona one-to-one. 

Biblioteca: consultazione e prestito gratuito di libri, film e pubblicazioni in spagnolo.  

   

b) Attività non gratuite e non incluse in nessun programma 
Queste attività vanno da un’attività di un’ora, come per esempio una lezione di chitarra, fino ad un’escursione di un fine 

settimana. Potrai contrattarle in base ai tuoi gusti ed alla disponibilità di tempo mediante previo pagamento. Alcuni esempi: notte 

in un “tablao flamenco”, corride di tori, passeggiate in bicicletta, gite in barca sul Guadalquivir, escursioni a Cordoba, Granada, 

Marocco, Portogallo, escursioni al mare o lezioni di gastronomia.  

Se preferisci viaggiare indipendentemente, il nostro personale di amministrazione sarà sempre molto lieto di aiutarti ad 

organizzare i tuoi spostamenti. Potrai disporre di una consulenza gratuita e sperimentata per avere informazioni su dove andare, 

come viaggiare, su come affittare l’automobile o prenotare l’alloggio.  

Siviglia e l’ Andalusia offrono un’ampia possibilità per praticare sport e per approfittare del mare che è situato a meno di 

un’ora dalla città.  

 

 

Domande e Risposte 

 
 

Come mi iscrivo?  

Compila il Modulo di Iscrizione e invialo firmato a IELE il prima possibile per e-mail. In alcuni casi possiamo accettare 

riserve dell’ultimo momento per telefono, a seconda dei posti disponibili.  

Invia, insieme al Modulo di Iscrizione, 150,00 € come anticipo per la prenotazione del corso e come ricevuta 

dell’iscrizione.  



Una volta che IELE avrà ricevuto il Modulo di Iscrizione ed i 150,00€ ti invierà un Certificato di Iscrizione e l’importo 

restante da pagare (inclusi i supplementi per la gestione dell’alloggio e/o il transfer nel caso in cui sia se ne sia fatta 

richiesta).  

Il resto del pagamento dovrà essere versato dal tuo Paese di residenza o direttamente alla scuola il giorno dell’ arrivo.  

 

Come pago il mio corso?  
Esistono due possibilità:  

 

 A) Dal Paese di residenza, e puoi scegliere tra:  

 Carta di Credito o Paypal: https://www.paypal.me/IELESpanishCourses 

 Un Bonifico a: Banco Santander Avda. de la Constitución 12-14,  41001 Sevilla (España) Cuenta: Swift BSCHESMM  

ES53 0075 0327 0206 0117 0971 -  Beneficiario: IELE 
 

 B) Una volta arrivato a IELE, e puoi scegliere tra:  

 Pagamento in contanti 

 Pagamento con Carta di Credito (Visa, Eurocard, Mastercard)  

  

Non sono ammessi assegni personali né traveller’s cheques  

  
* Ricorda di portare tutta la documentazione relativa al pagamento una volta arrivato a IELE nel caso in cui abbia effettuato il 

pagamento dal Paese di residenza.  

 

Come pago il mio alloggio?  

Nel caso di famiglie o di appartamenti condivisi, il pagamento si realizza direttamente a IELE una volta arrivato a Siviglia, 

sempre entro i primi tre giorni dal tuo arrivo. 

Nel caso dell’appartamento, è necessario inviare 150,00 € come caparra e prenotazione, almeno 15 giorni prima dell’ arrivo. Una 

volta inviati i 150,00€ a IELE, noi ci preoccuperemo di realizzare la prenotazione. Il resto lo pagherai direttamente 

all’appartamento il giorno dell’ arrivo. I 150,00 € di caparra ti verranno restituiti al termine del soggiorno.  

Nel caso di trasferimento presso un altro alloggio verrà abbonata la parte proporzionale del prezzo dei giorni corrispondenti all’ 

alloggio. 

 

Accoglienza 
Insieme al Certificato di Iscrizione ti indicheremo l’ora in cui dovrai presentarti a Scuola il primo giorno. Una volta arrivato 

dovrai sostenere un colloquio con un professore che determinerà il tuo livello e completare il pagamento del corso, nel caso in cui 

non avessi provveduto in anticipo.  

Benvenuto. Goditi il tuo corso e il tuo soggiorno a Siviglia!  

 

 

Condizioni Generali 

 
Ammissione: L’età minima richiesta per potersi iscrivere ad un corso di IELE è di 14 anni, non esiste un massimo di età. 

Iscrizione: Lo studente deve inviare un modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato. La conferma dell’iscrizione sarà 

inviata una volta ricevuti i 150,00€ utili alla prenotazione del corso. Ti preghiamo di inviare la fotocopia della ricevuta del 

pagamento se versato tramite bonifico. Pagamento del corso: Fare riferimento al paragrafo “Domande e Risposte”. Alloggio: È 

opzionale con un supplemento per persona a titolo di consumi di gestione di qualsiasi tipo. La prenotazione e l’indirizzo 

dell’alloggio verranno confermati allo studente nell’arco di un massimo di 10 giorni prima dell’inizio del corso. Giacché l’offerta 

degli alloggi è limitata, si rispetterà rigorosamente l’ordine di arrivo dell’iscrizione. Il prezzo dell’alloggio non è incluso nei 

prezzi dei corsi eccetto per quanto riguarda il corso in Casa del Professore. Per la prenotazione dell’alloggio in un appartamento 

proprio è necessario l’anticipo pari alla somma di 150,00 € che verrà restituita alla fine del soggiorno. Per il pagamento 

dell’alloggio fare riferimento al paragrafo “Domande e Risposte”. Prezzo: Tutti i corsi, eccetto il corso in Casa del Professore che 

già include il materiale didattico, comprendono il prestito del materiale con l’opzione di acquisto. Nei corsi preparatori agli esami 

ufficiali, DELE  l’iscrizione a suddetti esami non è inclusa nel prezzo. Il costo delle attività opzionali (escursioni) non è incluso 

nel prezzo del corso. Assicurazione: Gli studenti non sono assicurati durante le differenti attività del centro. È consigliabile 

stipulare un’assicurazione individuale che copra qualsiasi incidente. IELE non si assume nessuna responsabilità di perdite o danni 

di nessun genere. Trasporto: Se lo studente sceglie questo servizio  sarà indispensabile una fotografia recente per il suo 

riconoscimento. Cancellazione: La Direzione della scuola si riserva il diritto di cancellare un corso per numero insufficiente di 

studenti. In questo caso l’importo pagato dallo studente verrà rimborsato. In caso di cancellazione da parte dello studente, questa 

dovrà essere notificata per iscritto: -Se la cancellazione viene effettuata 15 giorni prima dell’inizio del corso l’importo verrà 

rimborsato integralmente; -Se la cancellazione viene effettuata durante i 15 giorni che precedono l’inizio del corso verrà 

rimborsato l’importo del corso fatta eccezione per i 150,00 € a titolo di iscrizione. Questa quantità può essere trasferita ad un altro 

corso in un’altra data nell’arco dello stesso anno; - Se la cancellazione viene effettuata il giorno stesso dell’inizio del corso non si 

potrà reclamare nessun tipo di rimborso indipendentemente dal motivo della cancellazione. Giorni Festivi: I giorni festivi non 

possono essere recuperati.  

 

 

https://www.paypal.me/IELESpanishCourses

