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#Zeroscuse 
Corsi compatti estivi 
 
I programmi – offerti per le lingue Inglese, Tedesca e Spagnola in forma compatta e agevole – sono rivolti 
ad un pubblico principiante (livello A) o in possesso di un livello elementare di conoscenza della lingua (B) 
e mirano ad insegnare a comprendere e a comunicare con proprietà nell’ambito della vita quotidiana, cir-
ca eventi passati e programmi futuri, e ad esprimere in modo compiuto il proprio punto di vista sia per 
iscritto sia oralmente. Proprio il corso che ci voleva. 
 
Docente: Gabriele Vighi 
Calendario e Orario: v. tabella 
Sede: PIAMS (C.so Garibaldi, 116, Milano) 
Quota di partecipazione:  € 290,00.- (pagamento con rata unica) 
È possibile attivare i corsi in forma individuale (quota di partecipazione: € 975,00.-) 
La quota di partecipazione comprende il costo del test d’accesso e dell’esame finale 

Per il pagamento è possibile utilizzare     
I corsi si attivano solo con la presenza minima di 5 iscritti. 
 

Corsi conformi ai requisiti  
Su richiesta sono disponibili anche corsi relativi ai livelli QCER=CEFR ulteriori (B2 – C1 – C2). 

 

Giugno-luglio 2019 
Lingua Corso Livello Giorno Ora 

Inglese 

17.6 – 19.7 (5 settimane) 
16 unità da 2 ore accademiche 
3 v. la settimana 
Test: Lunedì 3 giugno 2019, 17.00-18.30 

1 A 
Lunedì 
Mercoledì 
Venerdì 

17.00-18.30 
17.00-18.30 
17.00-18.30 

2 B 
Lunedì 
Mercoledì 
Venerdì 

11.30-13.00 
11.30-13.00 
11.30-13.00 

Spagnolo 

17.6 – 19.7 (5 settimane) 
16 unità da 2 ore accademiche 
3 v. la settimana 
Test: Mercoledì 5 giugno 2019, 17.00-18.30 

1 A 
Martedì 
Giovedì 
Venerdì 

17.00-18.30 
17.00-18.30 
17.00-18.30 

2 B 
Martedì 
Giovedì 
Venerdì 

9.30-11.00 
9.30-11.00 
9.30-11.00 

Tedesco 

17.6 – 19.7 (5 settimane) 
16 unità da 2 ore accademiche 
3 v. la settimana 
Test: Martedì 4 giugno 2019, 17.00-18.30 

1 A 
Lunedì 
Martedì 
Giovedì 

15.00-16.30 
17.00-18.30 
17.00-18.30 

2 B 
Lunedì 
Martedì 
Giovedì 

9.30-11.00 
11.30-13.00 
11.30-13.00 



Settembre-ottobre 2019 
Lingua Corso Livello Giorno Ora 

Inglese 

10.9 – 5.10 (4 settimane) 
11 unità da 3 ore accademiche  
3 v. la settimana 
Test: Lunedì 2 settembre 2019, 17.00-18.30 

1 A 
Lunedì 
Mercoledì 
Venerdì 

16.15-18.30 
16.15-18.30 
16.15-18.30 

2 B 
Lunedì 
Mercoledì 
Venerdì 

11.15-13.30 
11.15-13.30 
11.15-13.30 

Spagnolo 

10.9 – 5.10 (4 settimane) 
11 unità da 3 ore accademiche  
3 v. la settimana 
Test: Mercoledì 4 settembre 2019, 17.00-18.30 

1 A 
Martedì 
Giovedì 
Venerdì 

14.00-16.15 
14.00-16.15 
14.00-16.15 

2 B 
Martedì 
Giovedì 
Venerdì 

9.00-11.15 
9.00-11.15 
9.00-11.15 

Tedesco 

10.9 – 5.10 (4 settimane) 
11 unità da 3 ore accademiche  
3 v. la settimana 
Test: Martedì 3 settembre 2019, 17.00-18.30 

1 A 
Lunedì 
Martedì 
Giovedì 

14.00-16.15 
16.15-18.30 
16.15-18.30 

2 B 
Lunedì 
Martedì 
Giovedì 

9.00-11.15 
11.15-13.30 
11.15-13.30 

 

Quota di iscrizione e partecipazione 
Le quote indicate in corrispondenza di ciascun corso dovranno essere versate – previa registrazione al sito Internet 
www.unipiams.org – a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra 
IBAN: IT95H0558401607000000048216          BIC: BPMIITMMXXX 

Termine ultimo per l’iscrizione per i corsi compatti 2019 (previo test di ammissione: vedi tabella):  
2 giugno 2019 e 1° settembre 2019 

Il mancato rispetto delle scadenze comporterà l’applicazione di una indennità di mora di € 50.  
 

Informazioni 
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria didattica:  

Tel.-Fax   +39 02.89406400          Email   segreteria@unipiams.org 
 

Come raggiungere la sede del PIAMS 
Il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra ha sede in C.so Garibaldi, 116 - Milano. 
Il PIAMS è comodamente raggiungibile con le linee metropolitane, automobilistiche o tramviarie urbane: 

� MM Linea 2 e 5 - stazione Garibaldi FS 
� tram 2, 4, 10, 33   -   autobus 43, 94 

È inoltre raggiungibile tramite: 
� servizio ferroviario regionale della Lombardia (stazione Porta Garibaldi) 
� linee Suburbane (S1, S2, S5, S6, S7, S8, S11, S13) 
� Malpensa Express XP2   -   TGV. 



Certificazione 
Il PIAMS, canonicamente eretto dalla S. Congregazione per i Seminari e le Università degli studi il 12 marzo 
1940, è una istituzione universitaria mono-disciplinare specializzata nell’ambito della musica sacra e della litur-
gia abilitata al rilascio di gradi accademici con valore canonico e civile riconosciuti in tutti i paesi con i quali la 
Sede Apostolica intrattiene relazioni diplomatiche. 
In quanto istituzione ufficiale del sistema di istruzione superiore della Santa Sede – appartenente allo Spazio eu-
ropeo dell’istruzione superiore (EHEA) –, in base all’art. 10 § 1 della legge 121/1985 il PIAMS opera liberamente 
in Italia rilasciando le certificazioni di studio previste dall’ordinamento canonico. A seconda delle finalità di im-
piego, la Repubblica Italiana riconosce i titoli di studio rilasciati dal PIAMS mediante specifiche procedure previ-
ste dalla legge. 
In base alla Direttiva ministeriale MIUR 170/2016, art. 1 § 5, il PIAMS è soggetto qualificato per la formazione 
del personale della scuola. Tutti i corsi e le attività appartenenti all’offerta formativa PIAMS rientrano pertanto 
nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate da università e automaticamente ricono-
sciute dall’amministrazione scolastica ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale integrativo del compar-
to Scuola. La partecipazione a dette iniziative dà luogo – per gli insegnanti di ogni ordine e grado – ai relativi ef-
fetti contrattuali, giuridici ed economici. 
Al termine del corso, su richiesta, ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di competenza conforme ai livelli e 
agli standard previsti dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER=CEFR), 
applicabile anche alle lingue classiche. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questo opuscolo è a carattere informativo. Il PIAMS si riserva il diritto di introdurre modifiche sia sotto il profilo didattico sia ammini-
strativo, anche ad anno accademico o a semestre iniziato. 

Aggiornamento: 15 marzo 2019 

Tutti i diritti riservati. 
© 2018 - 2019 – Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica sacra, Milano 



Scheda di iscrizione  
PONTIFICIO ISTITUTO 

AMBROSIANO 
DI MUSICA SACRA   

 

Anno accademico 2018/2019 
COMPETENZE LINGUISTICHE DI BASE 

Scheda di iscrizione 

Il sottoscritto 
Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Residente in  Indirizzo  

Telefono  Indirizzo e-mail . 

Codice fiscale  Cittadinanza  

Studi compiuti    

    
(per quelli italiani indicare il titolo più elevato conseguito; per quelli stranieri indicare natura, durata ed istituti presso i quali sono stati compiuti gli studi) 

 
� chiede di essere iscritto/a al Corso  #Zeroscuse 2019 

Lingua Corso Livello Periodo*  

Lingua Corso Livello Periodo*  

Lingua Corso Livello Periodo*  
                                                                                      indicare giugno o settembre 

Il/La sottoscritto/a prende atto e concorda:  
a) che l’efficacia dell’iscrizione al Corso è subordinata al versamento della quota corrispondente e al rag-

giungimento del numero minimo delle iscrizioni fissato (5 iscritti). In caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo delle iscrizioni il PIAMS si impegna a restituire la somma versata;  

b) che l’iscrizione al Corso è impegnativa per tutta la sua durata: lo studente, in caso di recesso per qualsiasi 
causa, ivi compresi motivi di salute, motivi di carattere familiare e personale e motivi di lavoro, dovrà co-
munque corrispondere il corrispettivo stabilito.  

  Firma  
 

Con la compilazione della presente il/la richiedente accetta esplicitamente anche ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. 
le clausole: a) condizione sospensiva; b) obbligo di pagamento anche in caso di recesso. Inoltre autorizza il 
Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra (C.so Garibaldi, 116 – 20123 Milano) al trattamento dei dati 
personali ai sensi del Regolamento CE 679/16 e del Decreto generale CEI 389/2018 recante Disposizioni per la 
tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza. 

Data  Firma  


