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Florence 30 January 2018 
  
  
To the Attention of the Education Office – Italian Embassy in Washington 
Program – AP-Italian 
 
  
  
We inform you that our Institute is happy to give the Education Office of this Embassy a 
scholarship for an intensive 3-weeks group Italian language course. 
  
  
The scholarship is also extended to housing, which will therefore be free for the entire 
course time. 
  
  
The scholarship in question may only be granted to adults and will be available from 
January 2019. 
 
 
Best regards  
 
The President  
Giuseppina Falsini  
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ACCREDITAMENTI -  RICONOSCIMENTI - PARTENARIATI  

 

http://www.centromachiavelli.it/it/scuola-lingua-italiana.php#our-titles 

• Dal 1988, la scuola fa parte di TANDEM® International - Associazione Internazionale di Scuole di Lingua 

http://www.tandem-schools.com/it 

TANDEM® International è a sua volta membro di: 

- WYSETCF, World Youth Student § Educational Travel Confederation https://www.wysetc.org/ 

- ALTO, Association of Language Travel Organizations https://www.altonet.org/ 

• Da Tandem International è nata poi la rete Tandem Italia, di cui è fondatore il Centro Machiavelli: 

http://wp.tandemitaly.com/it/ 

• Nel  ottie e il Ri o os i e to uffi iale (presa d’atto di regolare funzionamento) del Ministero 

dell'Educazione, dell'Università e della Ricerca Scientifica (Prot. N°3762) 

• Nel 2005 ottiene la certificazione di qualità secondo le norme ISO 9001:2008 (norma aggiornata nel 2015), 

cod. IT 47469 

• Nel  ottie e l’a redita e to presso la Regio e Tos a a  o e Age zia for ativa (Decreto n. 5879 

del 10/12/2008, codice accreditamento FI0509) 

• Nel 2016 ottiene la certificazione di qualità secondo le norme ISO 29900:2010, cod. IT 049/16 

• Dal  il e tro olla ora o  l’Uffi io I igrazio e del Co u e di Fire ze: 
http://politichesocioabitative.comune.fi.it/stranieri/servizi/sportelli_immigrazione.html ospitando 

bimestralmente e a titolo gratuito n. 2 richiedenti asilo, rifugiati e/o igra ti e o o i i all’i ter o dei 
propri orsi di li gua o  l’o iettivo di fa ilitare il oro i seri e to el tessuto so io ulturale e lavorativo 

• Dal  il Ce tro parte ipa o e pro otore e o e part er a progetti i ovativi ell’a ito 
dell’edu azio e e della formazione, finanziati dalla Commissione Europea, dalla Regione Toscana e dal 

Fondo Sociale Europeo 

• Come Agenzia Formativa, il Centro Machiavelli organizza inoltre tirocini formativi, in aziende di vari settori, 

destinati a disoccupati, lavoratori e studenti italiani e stranieri 

• Dal  al 6 il Ce tro Ma hiavelli ha realizzato i  olla orazio e o  l’U io e Italia a Cie hi e 
Ipovede ti ed altri part er europei .  progetti ell’a ito del progra a Lifelo g Lear i g, tutti rivolti a 
persone non vedenti e/o ipovedenti:  

• ELLVIS, English Language learning for Visually Impaired Students http://www.ellvis.allvip.org/  

• VET4VIP, Vocational English Teaching for Visually Impaired People http://www.vet4vip.org/  

(I due suddetti progetti sono stati premiati nel 2012 dalla Commissione Europea con il Label Europeo per le 

Lingue) 

• ALL4WELL, Accessible Language Learning for the Wellness Sector http://www.all4well.org/  

• MoLLVIS - Mobile Language Learning for Visually Impaired Students, with which we developed an app for 

blind, to facilitate the use of iOS Apple, Android and Windows for learning languages 

http://www.mollvis.org/ 

Il Centro Machiavelli è inoltre membro delle seguenti altre associazioni: 

• ASILS, Associazione delle Scuole di Italiano come Lingua Seconda http://www.asils.it/  

• Eduitalia http://www.eduitalia.org/?lang=it 
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