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Istituito nel 1964
Il CAVILAM (Centro di Avvicinamento alle Lingue e ai Media) 
è stato istituito dalla città di Vichy e dalle Università di Clermont-Ferrand.
Nel 2012 è andato a integrare la rete internazionale delle Alliances françaises, 
divenendo il CAVILAM - Alliance française.

Un centro di riferimento internazionale  
La struttura gode di fama mondiale per il suo contributo all'innovazione pedagogica. 
Accoglie ogni anno circa 4000 stagisti stranieri di oltre 110 nazionalità.

Il nostro mestiere è l'insegnamento del francese.
Vi proponiamo:

. corsi intensivi di francese (full immersion) 
per adulti

. stage di formazione per docenti 
di lingua francese per stranieri (FLE)

. corsi estivi “Sport e Lingue straniere” 
per i più giovani

. soggiorni linguistici educativi per 
gruppi scolastici

. preparazione ai diplomi e ai test ufficiali 
di lingua francese (DELF/DALF, TCF, ecc.)

. stage “Lingua e Svaghi” che associano 
l'apprendimento del francese ai piaceri del golf, della balneoterapia o della gastronomia francese.

Situato in un contesto d'eccezione, in prossimità dello splendido Parc des Célestins, 
sulle sponde del fiume Allier, il CAVILAM - Alliance française offre a studenti 
e stagisti insegnamenti di qualità elevata nel comfort e nell’eleganza di uno spazio moderno 
di 9000 m2, dotato di attrezzature tecnologiche all'avanguardia.

La struttura collabora regolarmente con il Ministero francese degli Affari Esteri 
ed Europei, l’Institut Français, l’Organisation internationale de la Francophonie, 
i servizi culturali francesi all'estero e numerosi media, in particolare TV5MONDE,
Radio France Internationale e Canal Académie.

Riconoscimento Qualità Francese come Lingua Straniera  
Nel 2008 e nel 2012, l’istituto ha ricevuto il riconoscimento ufficiale 
“Riconoscimento Qualità FLE” dalle autorità francesi dell’istruzione, 
ottenendo i massimi voti in tutti gli ambiti considerati 
(accoglienza, locali, docenti, formazione e gestione).
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Un polo d’eccellenza
Il CAVILAM - Alliance française
è un istituto privato di Insegnamento Superiore 
specializzato nell'insegnamento della lingua francese
tramite corsi “full immersion”.1

La nostra scuola
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Si impara in classe e fuori dalla classe e gli stagisti stranieri 
si integrano rapidamente alla vita della città.
Un test linguistico d'ingresso consente di indirizzare i partecipanti verso la classe 
più adatta in base al loro livello e ai loro obiettivi. I livelli e i programmi di insegnamento
sono conformi al Programma Quadro europeo comune di riferimento.

La nostra pedagogia si basa sulle ultime innovazioni metodologiche ed è caratterizzata 
da un metodo comunicativo e “d'azione”. L’organizzazione delle classi è fondata su tre capisaldi:

. un apprendimento intensivo attraverso molteplici attività 

. un approccio che favorisce l'acquisizione di competenze di comunicazione 

. gli scambi interculturali fonte di arricchimento.

Il team didattico tiene conto dell'andamento di ciascun studente 
e fa settimanalmente il punto sui progressi di ognuno.

Il controllo pedagogico dei nostri corsi è garantito dalle Università di Clermont-Ferrand.
Alla fine della permanenza sono rilasciati a tutti gli stagisti due documenti ufficiali:

. un attestato di stage con i voti e le presenze

. un certificato di stage firmato dal CAVILAM - Alliance française 
e dall’Università Blaise Pascal di Clermont-Ferrand.

Desideriamo
farvi condividere i nostri valori:

eccellenza, innovazione pedagogica,
convivialità
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I nostri valori,
la nostra pedagogia
Imparare il francese 
e comprendere la società francese: 
sono questi gli obiettivi dei nostri stage.
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I nostri corsi di francese
La scuola è aperta tutto l'anno.
L'iscrizione è possibile a partire da corsi 
di una settimana.                       
I cicli dei corsi cominciano ogni lunedì.                         
Per i principianti è previsto un calendario specifico.

3
Programmi

Programma intensivo
di francese

Programma combinato 
corsi di gruppo 

+ corsi individuali

Programma
superintensivo

Programma 
“full immersion”

Vi proponiamo 4 programmi principali :

Esistono programmi specifici anche sotto forma di :
. corsi personalizzati su richiesta di studenti internazionali, di scuole di diplomazia 

e di amministrazione e di gruppi già costituiti

. pranzi pedagogici: corsi di conversazione al ristorante

. corsi individuali.

Il CAVILAM - Alliance française è sede d’esame per il conseguimento 
dei diplomi DELF e DALF, nonché dei test di francese TCF e TEF. 
Gli studenti possono così convalidare sul posto il livello raggiunto durante lo stage 
con un diploma o un test ufficiale riconosciuto in tutto il mondo.

Numero 
di lezioni 
di gruppo 

18 lezioni

18 lezioni

18 lezioni

18 lezioni

Numero 
di lezioni 

in laboratori
a tema

8 lezioni

-

8 lezioni

8 lezioni

Numero 
di lezioni 

individuali
comprese

-

6 lezioni

6 lezioni

14 lezioni

Numero 
di lezioni 

settimanali
di 45 min.

26 lezioni 
per

19 ore 30 min.

24 lezioni
per 18 ore

32 lezioni
per 24 ore

40 lezioni
per 30 ore

Accesso 
gratuito 

mediateca

sì

sì

sì

sì
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Il CAVILAM - Alliance française 
è un protagonista importante per la promozione
della lingua francese. I suoi insegnanti 
e i suoi formatori contribuiscono alla 
creazione di strumenti pedagogici a diffusione
mondiale e consentono l'espletamento 
di numerosi incarichi specialistici 
e di formazione in tutto il mondo.

Tutti i nostri percorsi  
formativi sono sul sito
www.cavilam.com

Le idee e gli strumenti
del CAVILAM - Alliance française 
sono sul nostro sito pedagogico
www.leplaisirdapprendre.com

Una formazione che cambia la vita della classe

I nostri percorsi formativi
per docenti 
di lingua francese per stranieri
Il CAVILAM - Alliance française 
è uno dei principali centri di formazione 
per professori di francese 
per stranieri (FLE) in Francia. 

4

Circa 900 professionisti FLE formati ogni anno a Vichy
La nostra formazione è rivolta ai professori di francese per stranieri o come seconda lingua, ai consulenti
pedagogici, a coloro che operano nel settore della cooperazione, ai formatori di insegnanti, ecc.

Una formazione organizzata tutto l'anno
Il nostro obiettivo è far entrare l'innovazione pedagogica nella vita quotidiana della classe, 
aiutare gli insegnanti nei problemi pratici connessi alla loro professione e promuovere l'immagine 
del francese come lingua viva e attuale.

Gli Incontri Pedagogici del CAVILAM - Alliance française 
Questi incontri formativi, organizzati in luglio e in agosto, prevedono sessioni che vanno 
da una fino a dieci settimane in base alle tematiche scelte.

Formazioni specialistiche
Il CAVILAM - Alliance française propone:

. stage per coordinatori pedagogici e per formatori di formatori 

. formazioni finalizzate al conseguimento di un diploma in cooperazione con l'Università Blaise Pascal 
di Clermont-Ferrand (Master 1 e Master 2 di francese per stranieri)

. formazioni volte al conseguimento di un certificato (Certificato di capacità all'Insegnamento 
del francese per stranieri).
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6
Sistemazione

e vita quotidiana
Sin dall'iscrizione, 
il servizio d'accoglienza del
CAVILAM - Alliance française
si occupa di voi per rendere 
il vostro soggiorno a Vichy 
il più piacevole possibile.

Arrivo a Vichy
. Sarete accolti personalmente alla stazione di

Vichy.

. In caso di arrivo agli aeroporti di Clermont- 
Ferrand, Lione o Parigi, possiamo, su richiesta,
occuparci del vostro trasferimento a Vichy.

Sistemazione
Proponiamo diverse formule 
personalizzate:

L'ospitalità in famiglia permette allo stagista
di scoprire la cultura francese in full immersion
e di ottenere rapidi progressi linguistici.

Il soggiorno in uno studentato o in un mono- 
o bilocale consente di vivere con un comfort
standard a un prezzo ragionevole.

La residenza alberghiera (monolocale o appar-
tamento ammobil iato) comporta un comfort 
superiore con un servizio alberghiero.

La sistemazione in hotel !!, !!!, !!!! e !!!!!

è possibile a tariffe vantaggiose negoziate da noi.

Vita quotidiana
In qualunque periodo dell'anno, numerosi ristoranti
vi accolgono nei dintorni del CAVILAM - Alliance
française per il pranzo o per la cena. La mensa
del campus è aperta per il pranzo dal lunedì al 
venerdì.

Dalla nostra scuola tutto 
è raggiungibile a piedi o in bicicletta: 
il centro città, i cinema, i caffè, 
i negozi, i parchi, i musei, 
le strutture sportive...
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Attività culturali
e sportive
Far vivere l'avventura del francese 
in classe e fuori dalla classe è il primo obiettivo
del  CAVILAM - Alliance française.
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Nel corso della permanenza c’è sempre  
uno sport da praticare, un luogo 
da scoprire, una visita da fare.

Tutto l'anno, dal lunedì al venerdì 
dopo i corsi e ogni week-end, 
il nostro ufficio culturale organizza:
. la visita turistica della città di Vichy 

e dei suoi dintorni, di Clermont-Ferrand, 
di Lione, di Puy-en-Velay e di Parigi 

. la visita di castelli e di caratteristici borghi
dell'Alvernia, di musei e di parchi di 
divertimento (Vulcania, Le Pal, Disneyland Paris)

. escursioni “natura” (Parco dei vulcani 
d'Alvernia)

. degustazioni di prodotti regionali 

. serate al cinema, serate danzanti e internazionali 

. incontri sportivi.

Su richiesta, il servizio culturale organizza un programma personalizzato per gruppi già costituiti.

A luglio e agosto, il programma culturale si arricchisce degli spettacoli e dei concerti proposti nella regione.
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Al CAVILAM - Alliance française, 
la qualità della vita, la convivialità e la serenità 
vi fanno compagnia mentre imparate il francese.
A Vichy, siete nelle condizioni ottimali per vivere 
al meglio la vostra vacanza studio. 

ell’Alvernia
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Vichy
Nel cuore della Francia, Vichy 
è la città ideale per scoprire la vita
“alla francese”, nonché una regione
autentica e pittoresca.
È il punto di partenza per 
le escursioni in Alvernia e in tutta 
la Francia.

Città d'arte  
Il teatro dell'opera è un capolavoro
dell’Art Nouveau. Le terme 
di ispirazione orientale, gli chalet 
Napoleone III, le case borghesi, 
le boutique e le gallerie coperte 
rendono la città unica e spettacolare.
I suoi grandi parchi, veri e propri 
orti botanici, sono un invito 
a passeggiare.

Città storica 
Sin dall’età romana, Vichy 
è rinomata per le sue acque calde.
Nel XIX secolo, Napoleone III 

e l'imperatrice Eugenia lanciano 
la moda della balneoterapia. 
Vichy diventa sinonimo di salute 
e di bellezza.
Durante la seconda guerra mondiale,
il governo del maresciallo Pétain 
vi stabilisce la capitale dello 
Stato francese.
Dopo la guerra, la città vive una vera
e propria rinascita grazie al turismo
del benessere e all’industria 
cosmetica. 
Il marchio Vichy è oggi noto 
a livello mondiale.

Città sportiva
L'agglomerato di Vichy è dotato 
di strutture sportive eccezionali :
stadio acquatico, golf, ippodromo,
campi da tennis, parco 
multifunzionale. Il suo immenso
specchio d'acqua ospita diverse
competizioni internazionali.

Vichy e la regione d
7
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CAVILAM - Alliance française

1, avenue des Célestins - BP 72678 - 03206 Vichy Cedex Francia

Tel: +33(0) 4 70 30 83 83 - Fax: +33(0) 4 70 30 83 84

info@cavilam.com

Siti web: 

www.cavilam.com

www.leplaisirdapprendre.com
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