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SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO  - 请用大写字母填写 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
注册申请表格 

 

|_|  PROGRAMMA MARCO POLO |_|  PROGETTO TURANDOT 

马可波罗计划 图兰朵计划 

DURATA DEL CORSO SCELTO (课程选择): 

|_|10 mesi  (Novembre 2018 – Agosto 2019) 08 个月的课程 (2018 年 11 月-2019 年 8 月) 
|_|11 mesi (Ottobre 2018 – Agosto 2019)  11 个月的课程 (2018 年 10 月 – 2019 年 8 月) 

 

 
COGNOME NOME    
姓 名 

 
SESSO |_| M |_| F DATA DI NASCITA (GG/MM/AA)       
性别                男       女 出生日期 (日/月/年) 

 
LUOGO DI NASCITA     
出生城市 

 
NAZIONALITÀ    
国籍 

 
INDIRIZZO     
住址 

 

CITTÀ STATO     
城市 国家 
 
TEL. E-MAIL     
电话号码 (中国的/ 意大利的/个人的/父母的)           邮箱 

 
                             Università /accademia/conservatorio pre-iscrita________________________________________________ 
                                 预注册的大学/美院/音乐学院 

                                 
Facoltà_______________________________        |_| Laurea                    |_| Laurea Magistrale 
专业                                                                       本科                           硕士 
 

TITOLO DI STUDIO |_| Diploma universitario |_| Diploma di scuola media superiore 
受教育程度 大学学历 高中学历 

PER QUANTI MESI HA STUDIATO LA LINGUA ITALIANA:  ________________ 
学习了几个月的意大利语 

 
|_| Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per la comunicazione di informazioni istituzionali.  

我同意学院使用我的个人信息来进行相关的院校工作。 
 

DATA FIRMA     
日期 签名 
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE AI CORSI                                        
 
 

Iscrizione 
 

Lo studente deve compilare e inviare all'Istituto Italiano di Firenze 
tramite e-mail il modulo della domanda di prescrizione, carta 
d’identità, passaporto e la ricevuta del pagamento della tassa 

d’iscrizione al corso (aumentata di 25€ per commissione banca) 
Email: istitutoitaliano@sina.com 

 
Il pagamento della tassa deve essere effettuato con bonifico 
bancario intestato a: 

 
ISTITUTO ITALIANO BIANCASPINA 
 
Banca: CHIANTI BANCA ag. Ferrucci 

IBAN: IT88L 08673 02801 030000 303245 

swift code: CCRTIT2TCHB 
       

注册流程 

 
 

注册 

 
学生必须将填写好的预注册表格、身份证、护照及自己的付款证

明（汇款需多付 25 欧元作为银行手续费）一起邮件发给 Istituto 

Italiano。邮箱地址：istitutoitaliano@sina.com 

 
 

 
费用需要通过银行转账至如下账户进行缴付: 

 
 
收款机构：ISTITUTO ITALIANO BIANCASPINA 

 
         银行：Banca: CHIANTI BANCA ag. Ferrucci 

IBAN 账户: IT88L 08673 02801 030000 303245 

SWIFT 码 CCRTIT2TCHB 

 
 
 

  
 

 
 

Accertato il pagamento e ricevuta la documentazione, la 

Segreteria Studenti Corsi di Lingua provvederà ad inviare il 
certificato di iscrizione all’indirizzo e-mail dello studente: 

 

____________________________________________________ 

 
 

L’iscrizione si conclude presso l'Istituto Italiano, dove lo  studente 

effettuerà il test d'ingresso per l'individuazione del livello di 
corso da frequentare. 

 
All’arrivo all’Istituto lo studente dovrà presentarsi al Servizio 
Accoglienza con la seguente documentazione: 
- certificato di iscrizione 

- passaporto con visto di studio 
- n. 2 foto formato tessera 

 
 

Presso il Servizio Accoglienza lo studente riceverà tutte le 

informazioni su test d’ingresso, frequenza ai corsi e permessi di 
soggiorno, nonché le indicazioni su come regolarizzare la propria 
iscrizione presso la Segreteria Studenti Corsi di Lingua e ricevere 
infine la tessera d’iscrizione. 

 

          

 

 

 

意大利语课程学生秘书处会在确认汇款及收到资料后将注册证明

电子版发送至学生邮箱。 

 
 
 
         _____________________________________________ 
 

 
学生们需要在学院进行意大利语入学水平测试来确定等级以及完

成注册的最后一步。 

 

 

在到达学院后，学生们需要携带以下文件前往入学办理处报道 
– 注册证明 

– 带有学生签证的护照 
– 两张护照尺寸个人照片 

 
 

在入学办理处，学生们将会了解关于入学水平测试、课程安排、

居留以及注册相关的所有信息。 

 
 

 

La documentazione deve essere inviata a: 
Istituto Italiano Biancaspina 
Indirizzo postale  Via Calimala 1 50123 Firenze - Italia   

Fax +39 055 210442 
E-mail istitutoitaliano@sina.com 

所有文件需要被发送至: 
意大利语课程学生办公室 
地址： Via Calimala 1 – 50123 Firenze - Italy 

Fax +39 055 210442 
E-mail istitutoitaliano@sina.com 

Istituto Italiano - Via Calimala 1 50123 Firenze - Italia  Tel. +39 055 214086   Fax +39 055 210442                     

e-mail: istitutoitaliano@sina.com  http://www.istitutoitaliano.it 

http://www.istitutoitaliano.it/

