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La Società Dante Alighieri è sorta in Italia nel 
1889 come Ente morale e ha il compito di tute-
lare e di diffondere la lingua e la cultura italiane 
nel mondo.
Si prefigge anche di suscitare l’interesse e 
l’amore per la lingua e la cultura italiane tra le 
persone di ogni nazionalità.
I fondatori, tra cui Giosué Carducci, intitola-
rono l’Associazione al poeta Dante Alighieri 
perché nella sua opera si era compiuta l’unità 
linguistica della nazione.

La Dante di Friburgo...

• Organizza corsi di lingua e cultura  italiane se-
condo il quadro comune europeo di riferimento 
per la conoscenza delle lingue (QCER). Tutti i 
livelli (A1-C2).

• In accordo con l’Università La Sapienza di 
Roma e l’Università di Friburgo, certifica le 
competenze in lingua italiana somministrando 
gli esami del PLIDA e gli esami del PLIDA ju-
niores.

• Organizza concerti, conferenze, escursioni, 
corsi di cucina italiana, lecturae Dantis trilingui, 
incontri interculturali e serate cinema a tema.

Il vostro sostegno è prezioso in quanto le 
nostre attività sono finanziate soprattutto 

dalle quote dei soci.

Quota sociale annua
Apprendista/studente: 20.00 CHF

Ordinario individuale:  50.00 CHF

Due persone stessa famiglia:  60.00 CHF

Tre persone stessa famiglia:   70.00 CHF

Quattro persone stessa famiglia:  80.00 CHF

Donazioni

CCP 17-4215-4
IBAN: CH41 0900 0000 1700 4215 4

Corsi di lingua e cultura 
Livelli A1 - C2

Corsi in gruppo, semiprivati e privati,
corsi in azienda, atelier di italiano in cucina,

corsi di cucina italiana, 
corsi di conversazione,

atelier di scrittura creativa.

Informazioni
scuoladante.friburgo.svizzera@gmail.com

Esami del Plida
Adulti e juniores

Certificazione delle competenze linguistiche
riconosciuta in tutto il mondo.

Esame per la richiesta della nazionalità italiana.

Informazioni
esamiplida.friburgo.svizzera@gmail.com

Scuola 
Dante
ed esami 
del PLIDA


