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Orario di apertura al pubblico
martedì | mercoledì | giovedì
ore 10.00 - 13.00

Centro 
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Ateneo / CLA 

Centro 
Linguistico di 
Ateneo / CLA 

Francese
CIEP - CENTRE INTERNATIONAL

D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES

Inglese
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

Enti certificatori

Italiano
CVCL - UNIVERSITÀ 

PER STRANIERI DI PERUGIA

Spagnolo
INSTITUTO CERVANTES

Tedesco
GOETHE INSTITUTE



Il centro

Il Centro Linguistico di Ateneo / CLA 
promuove l'insegnamento e l'apprendi-
mento delle lingue attraverso un’ampia 
offerta di corsi, certificazioni linguistiche, 
attività di ricerca e consulenza, favorendo 
così lo scambio culturale e i processi di 
internazionalizzazione. 

I destinatari

Studenti dell’Università di Macerata

Personale docente e tecnico-amministra-
tivo dell’Università di Macerata

Studenti / Insegnanti / Personale 
delle scuole di ogni ordine e grado 

Enti pubblici e privati

Singoli interessati all’apprendimento 
delle lingue

I corsi
Il CLA offre 

Esercitazioni di lingua generale 
e per scopi speciali di
• ARABO
• CINESE
• FRANCESE
• INGLESE
• RUSSO
• SPAGNOLO
• TEDESCO

Moduli settoriali per discipline specifiche 
e finalizzati allo scopo di abilità linguisti-
che particolari 
Tra i corsi attivati:
• ARABO PARLATO
• LABORATORIO DI SCRITTURA FRANCESE
• INGLESE ECONOMICO
• LINGUAGGIO POLITICO RUSSO
• INGLESE PER LA COMUNICAZIONE 
MEDICA 
• TEDESCO GIURIDICO 

Corsi di linguaggio accademico 
volti a sviluppare i procedimenti 
della scrittura - academic writing, abstract 
ecc. - e della produzione orale - public 
speaking, presentazioni, ecc. - delle lingue 
straniere
Tra i corsi attivati:
• FRANCESE 
• INGLESE / corsi EAP
• SPAGNOLO 
• TEDESCO   

Corsi di italiano 
per studenti internazionali
- CORSI DI ITALIANO (L2) 
destinati principalmente agli studenti 
e agli ospiti internazionali dell’Ateneo, 
sono strutturati secondo i livelli del QCER 
in modalità sia intensiva che ordinaria, 
ed erogati nel corso dell’intero anno 
accademico
- CORSI DI ITALIANO ACCADEMICO

Offerta aggiornata sul sito cla.unimc.it

Certificazione 
Glottodidattica DILS-PG

La certificazione in didattica dell’italiano 
lingua straniera attesta le conoscenze e 
competenze glottodidattiche essenziali 
per svolgere in maniera efficace e con 
maggiore consapevolezza la professione 
di docente di italiano a stranieri.

Certificazioni 
Linguistiche Internazionali

La certificazione linguistica è un titolo 
ufficiale che attesta il livello di conoscenza 
di una lingua. Le certificazioni linguistiche 
sono riconosciute da Università, datori di 
lavoro ed organismi nazionali e sono 
rilasciate da enti certificatori riconosciuti in 
tutto il mondo. 

Perché conseguire una certificazione 
linguistica?
È un valore aggiunto al curriculum vitae; 
Documenta il raggiungimento di tutte le 
competenze: comprensione orale e scritta; 
produzione orale e scritta
Facilita l’accesso a corsi di studio negli 
Atenei stranieri;
Agevola l’ingresso nel mondo del lavoro
Consente l’acquisizione di crediti formativi 
universitari / CFU.

Al CLA si possono conseguire le 
certificazioni di
• FRANCESE
• INGLESE
• ITALIANO
• SPAGNOLO
• TEDESCO

Corsi preparatori per esami di 
certificazione linguistica
Per prepararsi agli esami di certificazione 
linguistica si possono frequentare i corsi 
preparatori aperti a tutti. Se si è iscritti 
all’Università di Macerata è possibile acce-
dervi a condizioni agevolate. 

Corsi di formazione per insegnanti
Corsi rivolti agli insegnanti delle scuole di 
ogni ordine e grado, strutturati su più 
livelli, tra quelli di formazione e aggiorna-
mento professionale per i quali è possibile 
utilizzare la carta del docente L. 107/2015.

Formazione docenti CLIL
Corsi comunicativo - linguistici 
e metodologici - didattici

Tandem

Il CLA offre la possiblità agli studenti 
dell’Università di Macerata e dell’Acca-
demia di Belle Arti di Macerata di acce-
dere al progetto Tandem, basato su 
scambi linguistici e conversazione face to 
face tra studenti di madrelingua diversa. 

Tirocini interni

Il CLA offre agli studenti la possibilità di 
svolgere tirocini interni, praticando attività 
di traduzione, interpretariato, revisione di 
testi istituzionali.

Altre attività

Servizi di traduzione e revisione di testi 
istituzionali.

Ricerca su temi collegati alla didattica 
delle lingue, attività di aggiornamento, 
sviluppo di testing online ecc. 

Consulenza, assistenza e supporto 
nello sviluppo di corsi di aggiornamento 
professionale e/o di formazione su richie-
sta di enti pubblici, privati e aziende del 
territorio. 
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