
Corso di lingua italiana rivolto agli studenti 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI LINGUA ITALIANA
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Si prega di selezionare col simbolo “ √ ” o scrivere in stampatello 请打“ √ ”或用工整字体填写

Programma Marco Polo 马可波罗计划 Programma Turandot 图兰朵计划
 

Dati anagrafici 个人基本信息

Cognome 姓
（中文与拼音）

Nome 名
（中文与拼音）

Sesso
性别

Data di nascita
出生日期

Luogo di nascita 
出生地

Nazionalità 
国籍

 

Indirizzo attuale 当前地址

Città 城市
Via e num. civico 

街道名称和门牌号

Provincia/Regione
省/地区

Circoscrizione ter.
所属领区

Telefono 电话 Email 电子邮箱

 

Istruzione 学业信息
  

Titolo di studio attuale 已有文凭 Diploma di scuola superiore 高中/中专 Laurea 大学本科

  
Università o AFAM a cui vuoi iscriverti
你想报考的大学或艺术学院   
   
Indirizzo di studio 专业 Triennale 本科 Biennale 研究生

  
Hai già iniziato a studiare italiano 你已开始学意大利语了吗? Si 是 No 没
   
Da quanto tempo studi italiano?
在中国你学多长时间意大利语    

Dove?
在什么地方

  
La tua attuale conoscenza di lingua italiana 你目前的意大利语基础: 

 Nessuna 零基础 Elementare 初级 Intermedia 中级

  
Durante il periodo di studio della lingua italiana all’Accademia Eurasia,  vuoi studiare anche:
在欧亚学院学习意大利语期间，你还想学习: 

 Storia dell’arte 艺术史 Cultura musicale 音乐文化 TOLC 大学本科入学考试内容

  
Data 日期 Firma 签名



Corso di lingua italiana rivolto agli studenti 
dei programmi “Marco Polo” e “Turandot”
马可波罗和图兰朵计划意大利语课程

MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO   意大利语课程注册方式

Preiscrizione

1. Scrivere “Accademia Eurasia” nel campo "Sede 
indicata dallo studente per il corso di lingua italiana” 
del modello DOMANDA DI PREISCRIZIONE.

2. Compilare il modulo della domanda di iscrizione 
all'Accademia Eurasia.

3. Effettuare il pagamento della quota di iscrizione di
Euro 5.800 (compresi materiali didattici) tramite 
bonifico bancario:
Beneficiario: Accademia Eurasia
IBAN: IT24H0306909606100000133303
Banca d’appoggio: Intesa Sanpaolo Spa
Swift Code: BCITITMMXXX 
Indirizzo: Piazza San Carlo 156, Torino, Italia

4. Inviare all'Accademia Eurasia per e-mail
(all’indirizzo info@accademiaeurasia.com) i
seguenti documenti:
(1) Il modulo della domanda di iscrizione
compilato.
(2) La fotocopia del passaporto o della carta
d’identità.
(3) La ricevuta del pagamento della quota
d’iscrizione al corso.

Dopo aver ricevuto i documenti e accertato il
pagamento, l’Accademia Eurasia invierà allo
studente la lettera di iscrizione per ottenere il
visto per l’Italia.

Iscrizione formale

L’iscrizione si concluderà presso l’Accademia
Eurasia quando lo studente arriverà a Bologna
e presenterà i seguenti documenti:
• Passaporto con visto di studio
• Certificato di preiscrizione

L’Accademia Eurasia rilascerà allo studente
un certificato di iscrizione formale.

Prima di iniziare il corso, ogni studente dovrà
sostenere il test d’ingresso per l’individuazione
del livello da frequentare.

一、预注册
  

1. 在马可波罗或图兰朵计划预注册申请表 DOMANDA

DI PREISCRIZIONE 中 "学生选择的意大利语培训学

校" 栏目下填写: Accademia Eurasia. 

  

2. 填写欧亚学院意大利语课程注册申请表。

  

3. 通过银行电汇学费 5800 欧元(包括教材)：

收款单位：Accademia Eurasia

地址：Strada Maggiore 13, Bologna, Italia
国际帐号: IT24H0306909606100000133303
开户银行：Intesa Sanpaolo Spa
银行国际汇款代码: BCITITMMXXX
银行总部地址：Piazza San Carlo 156, Torino, Italia
  

4. 通过发邮件到 info@accademiaeurasia.com

给欧亚学院传送如下文件：

(1) 填写好的意大利语课程注册申请表

(2) 护照主页或身份证的复印件

(3) 支付学费的银行汇款单据

 

欧亚学院在收到上述文件并且银行确认收到汇款后，

将给学生寄出录取通知书用于办理赴意签证。

 

二、正式注册

学生到达博洛尼亚后在欧亚学院内办理正式注册手续,

届时需携带如下文件：

(1) 护照（带学习签证）

(2) 经大使馆或总领馆确认的马可波罗或图兰朵

计划预注册申请表

 

欧亚学院将给学生一份正式注册证明，其可用于申请

居留证。

在开始上课之前，欧亚学院将进行一次入学摸底测

试，以便根据各位学生的实际基础安排分班上课。


