ENFOREX
BARCELLONA

INDIRIZZO

c/ Diputaciòn, 92 – 94 Bajos
08015 BARCELONA
Tel.: 0034 93 488 1331
Emergency number: +34 659 330 089
Da telefono locale sostituire il prefisso 0034 con 0
Mappa

SCUOLA

Quella di Barcellona è la scuola ENFOREX più grande, con maggiore capacità di accoglienza rispetto a tutte le altre.
Può ospitare circa 550 studenti in un ambiente adattissimo alla socializzazione, all’incontro con altre realtà
internazionali provenienti da tutte le parti del mondo. E’ situata nel cuore di Barcellona, nel quartiere di ‘Eixample’.
Nelle vicinanze le fermate della metropolitana sono molteplici: Rocafort, Urgel, Plaça Espanya, Universitat, Plaça
Catalunya. La scuola si sviluppa su 4 piani di un edificio storico, con 50 aule dotate di impianti audiovisivi, sale
riunioni, una terrazza-solarium aperta tutto l’anno, accesso gratuito Wi-Fi, una biblioteca, aria condizionata e
riscaldamento centralizzato.
La scuola resterà chiusa nelle seguenti date: 1 e 6 gennaio, 14 e 17 aprile, 1 maggio, 5 e 24 giugno, 15 agosto, 11 e
15 settembre, 12 ottobre, 1 novembre, 6, 8 e 25 e 26 dicembre 2017
Gli studenti dovranno recarsi a scuola alle ore 8:00 del giorno di inizio corso per l’inserimento in classe.

CORSI

INTENSIVE 20: corso dinamico e flessibile, ideale per chi vuole migliorare la conoscenza della lingua ed avere tempo
libero per scoprire la città e la sua cultura, 20 lezioni di mattina o pomeriggio a settimana, impartite dal lunedì al
venerdì
INTENSIVE 25: 20 lezioni di corso intensive integrate da 5 lezioni di conversazione a settimana, adatto a coloro che
vogliono perfezionare lo studio della lingua con attività di conversazione e pronuncia, impartite dal lunedì al
venerdì, la mattina o il pomeriggio (l’orario definitivo delle lezioni sarà comunicato il giorno di inizio corso, dopo il
test d’ingresso)

Per entrambi i corsi:
le lezioni sono destinate a chi comincia o vuole approfondire lo studio della lingua; gli argomenti verteranno
sullo sviluppo delle abilità linguistiche e sulla cultura spagnola
lezioni di 55 minuti ciascuna
inizio lezioni: ogni lunedì
classi di massimo 10 studenti ciascuna
dai 14 anni
livello minimo ammesso: principiante
test d’ingresso e certificato di frequenza finale
libro di testo e materiale didattico non inclusi nella quota e da acquistarsi a scuola (Euro 35)

CORSO DI SPAGNOLO BUSINESS E PREPARAZIONE ALL’ESAME PER LA CAMERA DI COMMERCIO 20 lezioni a
settimana di lingua spagnola per affari, per 2 o 4 settimane; la scuola è riconosciuta dalla Camera di Commercio di
Madrid e gli studenti possono sostenere gli esami ufficiali alla fine del corso;
classi di massimo 10 studenti, minimo 3
livello minimo ammesso: alto-intermedio
dai 18 anni
tassa d’esame non inclusa. Il costo è di circa €120
tassa d’iscrizione inclusa
date inizio corsi: ogni lunedì
libro di testo e materiale didattico non inclusi nella quota e da acquistarsi a scuola (Euro 35)
CORSO DELE INTENSIVE 20 lezioni a settimana per 2 o 4 settimane, di preparazione all’esame per ottenere il
Diploma di Spagnolo come lingua straniera, l’unico certificato riconosciuto dall’Istituto Cervantes, che permette di
accedere alle università spagnole. L’esame si distingue in base al livello di partenza della conoscenza della lingua, da
elementare A1 ad avanzato C2
dai 18 anni
date esami: 10 febbraio (A2), 7 aprile (A1-C1), 13 maggio (A1-C2), 14 luglio (A2-C1), 15 settembre (A2), 13
ottobre (A2-B2), 25 novembre (A1-C2)
date inizio corsi: 2 settimane: 30 gennaio, 27 marzo, 2 maggio, 3 luglio, 4 settembre, 2 ottobre, 13 novembre
4 settimane: 16 gennaio, 13 marzo, 17 aprile, 19 giugno, 21 agosto, 18 settembre, 30 ottobre
tassa d’esame non inclusa, da pagare prima della partenza; l’esame va prenotato con almeno 10 settimane di
anticipo, verificare al momento della prenotazione la data di scadenza per l’iscrizione all’esame sul seguente
sito: https://examenes.cervantes.es/es/dele/cuanto.
La quota della tassa d’esame varia secondo il livello di conoscenza della lingua, dai 110 a 210 euro
CORSO DI FLAMENCO: 8 lezioni di flamenco a settimana da aggiungere al corso di lingua scelto
inizio corsi: ogni lunedì, per tutto l’anno
livello minimo ammesso: elementare
minimo 3 partecipanti
obbligatorio l’acquisto di scarpe, gonna e calzamaglia da Flamenco (circa €90)
STAGE NON RETRIBUITO, dai 18 anni
Tirocinio non retribuito presso un’azienda spagnola per 8/12 settimane; il programma consente di migliorare le
capacità linguistiche in un contesto lavorativo, passaggio ideale tra il mondo dello studio e il mondo del lavoro. I
settori nei quali è possibile svolgere lo stage sono: Alberghiero, Turismo, Marketing e Didattica, con supplemento è
possibile richiedere altri settori. Il settore prescelto deve essere sempre attinente al proprio percorso di studi. Si
consiglia di prenotare un corso intensivo di almeno 4 settimane prima di accedere al tirocinio; livello minimo
richiesto: intermedio (B1)
La richiesta allo stage va inoltrata almeno un mese prima della partenza.
I documenti da presentare:
Curriculum Vitae in inglese o spagnolo
Lettera motivazionale in spagnolo
Polizza assicurativa sanitaria e responsabilità civile, con copertura minima di 150.000 euro
La scuola effettua anche corsi che integrano le lezioni di lingua spagnola con lezioni di cultura spagnola per
conoscere gli aspetti della vita quotidiana e gettare uno sguardo più approfondito sulla Spagna e sul Sud America.
Informazioni dettagliate e quote su richiesta.

SISTEMAZIONE

in APPARTAMENTI CONDIVISI (dai 18 anni)
distanza dalla scuola massimo 25 minuti con i mezzi pubblici
camera doppia o singola con uso cucina e servizi in condivisione o privati
biancheria da letto fornita, uso della cucina totalmente attrezzata e della lavanderia, TV, spese per il gas,
riscaldamento centralizzato
gli studenti dovranno portarsi la propria biancheria da bagno
servizio di pulizia delle aree comuni (non delle camere) una volta a settimana
il nome e l’indirizzo dell’appartamento verrà comunicato al momento della conferma
è richiesto un deposito cauzionale di €150 da pagare in loco
in FAMIGLIA (dai 14 anni)
distanza dalla scuola massimo 30 minuti con i mezzi pubblici
camera doppia o singola con trattamento di mezza pensione o pensione completa (il pranzo è al sacco), servizi
in condivisione
biancheria da letto fornita, servizio lavanderia una volta a settimana
le tipologie di famiglia non sono sempre “tradizionali”. Potrà infatti capitare di essere confermati in nuclei
composti da una sola persona
in RESIDENCE STUDENTESCO (dai 18 anni), diverse strutture facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici dalla
scuola, a una distanza massima di 20 minuti;
camera doppia e singola con servizi in comune o privati,
prima colazione, mezza pensione o pensione completa (il pranzo è al sacco); gli studenti non possono utilizzare
la cucina
biancheria da letto fornita ma non quella da bagno
servizio di pulizia una volta a settimana
è richiesto un deposito cauzionale di €150 da pagare in loco
il nome e l’indirizzo della struttura verrà comunicato al momento della conferma

TEMPO LIBERO

La scuola organizza un ampio programma di attività per il tempo libero, per tutti gli studenti. Per chi lo desidera è
possibile partecipare anche a escursioni e visite a piedi della città e zone nei dintorni di Barcellona. Per informazioni
e pagamento rivolgersi alla segreteria della scuola.
ATTIVITA’ CULTURALI A BARCELLONA:
Tour guidato della città, Park Guell, Sagrada Familia, Museo Picasso
ESCURSIONI DEL FINE SETTIMANA:
Madrid, Valencia e Las Fallas, Tarragona, Andorra, Montserrat, Sitges, Museo Dalì – Figueras e Cadqués
Tutte le attività sono soggette a variazione e riconferma a discrezione della scuola

NOTIZIE UTILI
♦ Dall’aeroporto di Barcellona in taxi sino al centro città o alla sistemazione prenotata il costo è di circa 20-25 €uro.
In alternativa si potrà prendere l’Aerobùs (linee A1 e A2), le cui fermate si trovano appena fuori i Terminal 1 e 2 con
arrivo a Plaza Catalunya attraversando Plaza España (costo del biglietto a tratta: € 5,90; orari: 6.00 - 01.00;
frequenza corse: ogni 10/20 minuti)
La terza alternativa è il treno RENFE: la stazione si trova a circa 200 metri dal Terminal degli arrivi internazionali e
collega l’aeroporto con Estacio de Sants e Plaza de Catalunya in circa 25 minuti (in partenza ogni 30 minuti dalle 6
alle 23; il costo del biglietto è di circa € 3,60 a persona fino a Estacio de Sants). Da qui si può proseguire in
metropolitana o in taxi fino alla sistemazione confermata. Al momento della conferma, infatti, viene comunicata
anche la fermata metro più vicina alla sistemazione
♦ Pocket-money: si consiglia una disponibilità di almeno 200 € a settimana

Siti utili:
http://www.barcelona-online.com/
http://www.barcelonaturisme.com/turisme/home2.htm
http://www.barcellona.org/
http://www.aerobusbcn.com/
http://www.renfe.com/EN/viajeros/

