
UN BIGLIETTO DI PRIMA 
CLASSE PER VIAGGIARE 
NEL MONDO

CORSI DI LINGUE PER TUTTE LE ETÀ E DI TUTTE LE LINGUE



In una società sempre più interconnessa a livello mondiale, parlare più lingue 
straniere può rappresentare un requisito fondamentale per competere a 
livello professionale e globale. 
Ma anche se vuoi viaggiare, se desideri conoscere nuove culture, per semplice 
interesse o curiosità personale o se sei alla ricerca di un lavoro più stimolante i 
corsi di lingua sono la chiave vincente per aprire nuove porte.

CILF International Language Center ha recentemente rinnovato logo e 
sede dotandosi di una struttura più ampia e moderna sita in una zona 
commerciale e residenziale di Bologna.
I corsi sono sviluppati per tutte le età, per ogni tipo di utente, di tutti i 
livelli e con diversi approcci didattico-metodologici.
L’utilizzo di metodi di insegnamento all’avanguardia unito agli spazi 
moderni e confortevoli, forniti di una biblioteca internazionale a 
disposizione degli studenti rendono CILF International Language Center 
un punto di riferimento per lo studio e l’apprendimento delle lingue.
Fornirti gli strumenti linguistici necessari a darti maggiore valore e risalto 
è la nostra mission.
CILF International Language Center fa parte di RETE SIDEL.

Punti di forza:

PERCHÉ CILF INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER

• Corsi specifici per varie figure 
professionali

• Metodi d’insegnamento innovativi
• Attestato del livello finale 

acquisito
• Certificazioni
• Webinar e E-Learning

• Massima flessibilità
• Qualità e professionalità
• Insegnanti madrelingua qualificati
• Metodologie didattiche innovative 
• Didattica digitale 
• Test di ingresso e test finale



RETE SIDEL nasce come contenitore di servizi, offrendo consulenze in materia di servizi 
di ingegneria, sicurezza sul lavoro, progettazione, sicurezza impianti antincendio, 
corsi di formazione per imprese e lavoratori, corsi di lingue, assistenza alle imprese, 
servizi di traduzione e interpretariato. Le attività che ne fanno parte sono, oltre a 
CILF International Language Center:
SIDEL INGEGNERIA
Società che offre, ad aziende e privati, dall’assistenza alla progettazione e consulenza edile, 
alla sicurezza e all’igiene del lavoro. È una realtà consolidata su tutto il territorio nazionale con 
tecnici che operano nel settore da oltre 25 anni.
FARGO
Nasce nel 2007 e si evolve nel tempo per fornire assistenza, installazione e manutenzione 
negli ambiti dell’antincendio, della sicurezza, dell’impiantistica, nei sistemi professionali per 
le comunicazioni negli ambiti della valutazione rischio legionellosi e della sanificazione degli 
ambienti.
SICI
Società che offre consulenza e assistenza in materia di marketing e penetrazione commerciale. 
Fornisce attività di supporto e gestisce qualsiasi operazione immobiliare, industriale e 
finanziaria. 
AIR TRAINING & CONSULTING
Ente di Formazione certificato ISO 9000 EA37 ed accreditato dalla Regione Emilia-Romagna 
per la Formazione Continua e Permanente. Opera su tutto il territorio nazionale per imprese 
di tutti i settori e di tutte le tipologie. Offre molteplici servizi formativi: salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, formazione in ambito linguistico e formazione manageriale; supporta 
le imprese nella gestione delle opportunità rese disponibili da fondi interprofessionali 
per la formazione del personale. Opera anche nell’ambito dei servizi per il lavoro mediate 
l’attivazione di tirocini formativi e formazione apprendisti.
AIR TRANSLATIONS
Attività di SICI offre servizi di traduzione e interpretariato in ogni ambito, dal tecnico-scientifico 
al giuridico, dal finanziario al pubblicitario avvalendosi di professionisti madrelingua. Offre 
preventivi chiari e trasparenti, garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo.
ADIFER Bologna
Associazione Sindacale Datoriale che svolge attività di rappresentanza e tutela dei propri 
associati, sottoscrive CCNL esercitando la rappresentanza sindacale datoriale all’interno delle 
istituzioni italiane.



CILF International Language Center mette a 
disposizione di coloro che sono in possesso dei 
requisiti necessari, bonus ed agevolazioni per 
l’iscrizione a corsi di lingua e di italiano per stranieri 
grazie all’accreditamento e a convenzioni con 
Istituzioni e aziende.

Bonus Docente
Bonus erogato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) riservato al corpo 
docente.

Bonus Cultura o APP 18
Bonus erogato dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo (MIBACT) rivolto ai giovani di 
18 anni.

CONVENZIONI con SISTEMI di WELFARE 
Siamo convenzionati con alcune delle principali società 
di Welfare aziendale nazionali che consentono di 
utilizzare il proprio credito welfare nell’acquisto di 
corsi di lingua sia in presenza che online o altri prodotti 
linguistici della scuola.

BONUS E CONVENZIONI



I corsi di lingua per adulti sono strutturati per aiutare a 
raggiungere gli obiettivi, qualsiasi essi siano, nel minor 
tempo possibile, con un eccellente livello qualitativo e 
su misura in base alle esigenze di tempo e di interessi.
CILF International Language Center organizza corsi di 
tutte le lingue e, tra le lingue orientali, russo, cinese 
e arabo. Particolarmente apprezzati sono i corsi di 
gruppo o mini-gruppo, a coppia o individuali con orari 
e frequenza personalizzati e in modalità e-learning 
che rappresentano un’eccellente opportunità per 
imparare o migliorare in modo divertente ed efficace e 
in piacevole compagnia 
Oltre ai programmi standard CILF International 
Language Center offre corsi di conversazione, di 
preparazione alle principali certificazioni internazionali, 
e corsi focalizzati su argomenti tecnici specifici per far 
raggiungere quella sicurezza di cui si ha bisogno per 
sentirsi a proprio agio nell’usare una lingua straniera 
nelle situazioni che interessano.
Inoltre, iscrivendosi al PROGRAMMA CILF si usufruisce 
gratuitamente della valutazione del livello di partenza e 
di una lezione di prova utile per conoscere metodologie 
e docenti della CILF International Language Center.

CORSI PER ADULTI



Non è mai troppo presto per imparare una lingua. 
CILF International Language Center ha strutturato i 
corsi per bambini e ragazzi, in linea con il loro sviluppo 
cognitivo in modo da stimolarne l’interesse e di non 
farli cadere nella noia.
I corsi si basano su una didattica ludica e interattiva che 
consente l’apprendimento della lingua straniera anche 
ai più piccoli.
L’ambiente allegro, l’utilizzo di nuove tecnologie 
innovative  e l’empatia degli insegnati li aiuterà a capire 
che imparare una  nuova lingua può essere facile e 
anche molto divertente.
CILF International Language Center organizza corsi di 
lingue per ragazzi (12-16 anni) e bambini (6-11), sia di 
gruppo che personalizzati.

CILF International Language Center organizza 
inoltre:
• Summer School: campi estivi.
• Winter school: corsi durante i periodi festivi 

invernali.
• Laboratori Tematici in lingua per bambini.
• Doposcuola: compiti in lingua.

CORSI PER RAGAZZI
E BAMBINI



L’italiano è la lingua della cultura, della musica, del 
buon cibo e del made in Italy. 
Ma è anche una lingua con costruzioni complesse e 
molte eccezioni. CILF International Language Center 
aiuta ad imparare a parlare e a capire l’italiano per 
lavoro, per lo studio, per cultura o per piacere. La 
didattica flessibile e altamente motivante consentirà 
di sostenere esami, colloqui di lavoro, certificazioni e 
piacevoli conversazioni in pochissimo tempo.
I corsi sono rivolti a lavoratori, studenti e a turisti 
stranieri.
È possibile scegliere tra corsi di gruppo o individuali, 
bisettimanali, semi intensivi o intensivi.
Le modalità di frequenza possono variare a seconda 
delle esigenze: in presenza, online in webinar e in 
e-learning.

CORSI DI ITALIANO PER 
STRANIERI



Oggi come non mai una buona padronanza di una 
lingua straniere può fare veramente la differenza e 
creare maggiori opportunità formative ed educative.
Migliorare la propria preparazione aiuta ad ottenere 
crediti per un corso di laurea validi in qualsiasi università 
del mondo, può far guadagnare crediti formativi 
per l’Esame di Stato o per l’università e consente di 
partecipare a progetti ERASMUS o per altre tipologie 
di scambi culturali, europei ed internazionali.
CILF International Language Center organizza 
inoltre, sessioni di preparazione incentrati sulla sola 
conversazione utili per la preparazione a vari colloqui 
o per la presentazione di progetti o incontri in ambito 
lavorativo.
CILF International Language Center  ti è di supporto 
anche per la stesura corretta del cv in lingua.
CILF International Language Center offre agli studenti 
stranieri in ERASMUS sconti e attività gratuite per 
migliorare la LINGUA ITALIANA, quali per esempio 
tandem linguistici, gite e visite in e fuori città, e altre 
proposte in lingua.

CORSI PER STUDENTI 
UNIVERSITARI



Metodologia giovane e innovativa che adotta strumenti 
digitali per garantire una formazione continua, flessibile 
e dinamica. Basterà utilizzare un qualsiasi dispositivo 
collegato alla rete Internet per accedere al materiale 
didattico multimediale disponibile su piattaforma WEB.

WEBINAR
Coniuga in un’unica esperienza la comodità di fruizione 
da remoto con l’efficacia e l’interattività tipiche di un 
evento in presenza. (sia di GRUPPO che INDIVIDUALI); 
La piattaforma è web based e quindi non richiede da 
parte dei partecipanti nessuna installazione; è fruibile 
preferibilmente da PC, smartphone, tablet ma possono 
essere utilizzati tutte i dispositivi dotati di microfono e 
videocamera.

E- LEARNING 
lezioni registrate accessibili in maniera individuale 
tramite un link di collegamento alla piattaforma. 
• ASINCROMA: attività formativa in cui il la lezione 

è stata registrata e i partecipanti, con accesso 
individuale, da remoto, fruiscono la lezione 
individualmente attraverso un link;

• SINCRONA: attività formativa in cui il docente 
realizza la lezione nello stesso momento in cui i 
partecipanti, con accesso individuale, da remoto, 
fruiscono la lezione.

Vantaggi:
• Flessibilità nella gestione del tuo tempo.
• Maggiore interazione.
• Più comodità.
• Costi più bassi.
• Dinamicità e varietà nel programma didattico.
• Formazione su misura per le diverse esigenze.
• Tracciabilità dei progressi e risultati raggiunti .

DIDATTICA DIGITALE



CILF International Language Center rilascia al termine 
di ogni corso di lingua un attestato di frequenza 
indicante il livello del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento (QCER) raggiunto, valido sia in ambito 
accademico che professionale. 
CILF International Language Center inoltre, è sede 
accreditata per diverse certificazioni linguistiche:
• sede di esame accreditata per le certificazioni 

internazionali TOEIC (Test of English for International 
Communication) e TOEFL Jr e TOEFL Primary (Test 
of English as a Foreign Language);

• centro di preparazione del Cambridge Preparation 
Centre Cambridge Assessment English;

• sede di corsi di preparazione alle principali 
certificazioni internazionali di tutte le lingue, 
per esempio il DELF per il francese, il GOETHE 
CERTIFICATE per il tedesco, il DELE per lo spagnolo 
e l’HSK per il cinese.

ATTESTATI E 
CERTIFICAZIONI 
INTERNAZIONALI



Partendo da risultati sulla ricerca didattica, CILF 
International Language Center utilizza approcci e 
strategie didattico-metodologiche capaci di rispondere 
con maggiore efficacia ai bisogni e agli stili di 
apprendimento della nuova generazione.
L’integrazione tra Didattica Tradizionale, che 
fornisce contenuti fondamentali della lingua, con la 
Conversazioni Attiva rappresenta la carta vincente per 
arrivare a padroneggiare una lingua straniera in tutte le 
su sfaccettature.
Priority Steps:
• pianificazione di percorsi e attività;
• personalizzazione dei contenuti;
• scelta della modalità didattica;
• utilizzo di piattaforme e risorse online volte 

a favorire e semplificare l’apprendimento da 
parte degli studenti, stimolando e sfruttando le 
caratteristiche cognitive di ciascuno.

CILF International Language Center dispone di docenti 
madrelingua (e livelli equipollenti) altamente qualificati 
e specializzati. Requisiti fondamentali per entrare a far 
parte del team sono la passione per l’insegnamento, 
l’esperienza professionale e l’empatia. 
Creare con gli studenti un rapporto attivo e stimolante 
basato su una comunicazione produttiva affinché 
l’atmosfera in classe si mantenga sempre accogliente, 
rilassante e motivante è per CILF International 
Language Center una priorità. 

CILF offre diversi approcci. Il fulcro della nostra attività 
è l’apprendimento attraverso la pratica: per offrire 
maggiore flessibilità alle tue esigenze di gestione 
del tempo, affianchiamo alla didattica tradizionale 
CORSI ONLINE o in E-LEARNING fruibili da PC, Tablet e 
SmartPhone.

METODOLOGIA

DOCENTI 
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UN SOLO INTERLOCUTORE PER TUTTE LE ESIGENZE

Scuola CILF
Sede operativa 

Via Larga, 34/2 
40138 Bologna

Tel. 051.19984026

Sedi dei corsi 
Bologna | Via Larga, 34/2

Villanova di Castenaso | Via Isonzo, 9

www.corsilinguebologna.it

RETE SIDEL
SIAMO PRESENTI IN TUTTO 
IL TERRITORIO NAZIONALE

Ufficio Commerciale
Tel. +39.051.0403633

www.rete.sidel.it


