
 

Allegato 1 
 
Elenco Scuole e Università per corsi di lingua in Giappone a.a. 2019-2020 
 

高知県立大学 University of Kochi 

indirizzo: 5-15 Eikokuji-cho, Kochi-shi, Kochi 780-8515  

HP: http://www.u-kochi.ac.jp/ 

inizio corso: 1 Aprile 

fine corso: 12 Giugno 

tipo di alloggio: appartamento  

costo del corso (yen):160.000  

costo d'iscrizione (yen): 0  

altri costi (yen):  

posti disponibili: 3  

costo di alloggio (yen): circa 160.000 yen per stanza da due persone (per la stanza 

singola il costo è doppio) per tre mesi comprese le spese(luce,gas,acqua e internet 

esclusi pasti)  

visto: solo passaporto (soggiorno di max.90 giorni)  

 

九州共立大学 Kyushu Kyoritsu University 

indirizzo: 1-1, Jiyugaoka,Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka, 807-8586  

HP: http://www.fukuhara-gakuen.jp/2daigaku-kyotsukyoiku/page03.htm 

inizio corso: 1 Aprile 

fine corso: 30 Settembre 

tipo di alloggio: appartamento  

costo del corso (yen):270.000  

costo d'iscrizione (yen): 50.000  

altri costi (yen): 20.000(iscrizione), 10.000(gita, ecc.), 5.000(commissione per 

versamento), 5.000(materiali didattici), 15.000(assicurazione sanitaria per semestre)  

posti disponibili: non definiti 

costo di alloggio (yen): 38.000/mese+143.500(assicurazione, commissione,ecc per 

semestre) 

visto: visto per motivi di studio  

nota: Non è ancora definito il periodo preciso del corso.  

 

文化外国語専門学校 Bunka Institute of Language 

nome della scuola: Bunka Gaikokugo Senmon Gakko  

indirizzo: 3-22-1 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo 151-8521  

HP: http://www.bunka-bi.ac.jp/ 

inizio corso: 8 Aprile 

fine corso: 19 Gignio 

tipo di alloggio: dormitorio  

costo del corso (yen):218.000  

costo d'iscrizione (yen): 0 

altri costi (yen): 18.000 

posti disponibili: 19  

costo di alloggio (yen): 222,000 per 3 mesi(10posti). Assegnazione definitiva alla fine 

di gennaio 2019(possibili anche altri dormitori della scuola)  

visto: solo passaporto (soggiorno di max.90 giorni)  

 

京都日本語学校 Kyoto Japanese Language School 

indirizzo: Ichijo-dori, Muromachi Nishi, Kamigyo-ku, Kyoto 602-0917 
HP: http://kjls.or.jp 

inizio corso: 3 Aprile 

fine corso: 12 Giugno 

tipo di alloggio: home stay, dormitory 

costo del corso (yen): 203.500 

costo d'iscrizione (yen): 0  

http://www.u-kochi.ac.jp/
http://www.fukuhara-gakuen.jp/2daigaku-kyotsukyoiku/page03.htm
http://www.bunka-bi.ac.jp/
http://kjls.or.jp/
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posti disponibili: 20 

costo di alloggio: Home stay: 236.370 (3 mesi) 

 

東京経営短期大学 Tokyo Management College (3 mesi, 6 mesi) 

Indirizzo: 625-1 Futamata Ichikawa-shi Chiba-ken 272-0001 

HP: http://www.tokyo-keitan.ac.jp/wp-keitan/ 

inizio corso: 1 Aprile 

fine corso: 30 Settembre (6 mesi) 

tipo di alloggio: dormitory 

costo del corso (yen): 230.000 (6 mesi) 

costo d'iscrizione (yen): 0 

posti disponibili: 3 

costo di alloggio: dormitorio: 145.000-190.000/3 mesi 

visto: visto per motivi di studio: solo passaporto (soggiorno di max.90 giorni) per 3 

mesi, visto per motivi di studio per 6 mesi 

 

東京国際ビジネスカレッジ Tokyo International Business College (3 mesi, 6 mesi) 

indirizzo: 2-7-5 Yanagibashi Taoto-ku Tokyo 111-0052 

HP: http://www.tibc.jp/ 

inizio corso: 1 Aprile 

fine corso: 30 Giugno (3 mesi), 30 Settembre (6 mesi) 

tipo di alloggio: dormitory 

costo del corso (yen): 147.500 (3 mesi), 172.500 (6 mesi) 

costo d'iscrizione (yen): 0 

posti disponibili: 3 

costo di alloggio: dormitorio: 145.000-190.000/3 mesi 

visto: visto per motivi di studio: solo passaporto (soggiorno di max.90 giorni) per 3 

mesi, visto per motivi di studio per 6 mesi 

 

渋谷外語学院 Shibuya Gaigo Gakuin 

indirizzo: 15-17 Sakuragaoka Shibuya-ku Tokyo 150-0031 

HP: https://shibuya-gaigo.com/ 

inizio corso: 1 Aprile 

fine corso: 19 Giugno 

tipo di alloggio: Share House, Home stay  

costo del corso (yen): 162.000 + 5000 

costo d'iscrizione (yen): 0 

posti disponibili: 49 

costo di alloggio: share house 70.000-  

 

九段日本語学院 Kudan Institute of Japanese language and culture 

indirizzo: Teitomisaki Building 1F 2-7-10 Kandamisaki-Cho Chiyoda-ku Tokyo 

HP: https://www.kudan-japanese-school.com/jp/ 

inizio corso: 30 Marzo 

fine corso: Giugno 

tipo di alloggio: Home stay, Guest House  

costo del corso (yen): 160.000 

costo d'iscrizione (yen):20.000 

posti disponibili: - 

 

茨城国際学院 Ibaraki International Language Institute  

indirizzo: Fujioka Bldg F4, 2-3-27, Miyamachi, Mito-shi, Ibaraki-ken, 310-0015 
HP: https://www.jsdi.or.jp/~nihongo/index.en.html 

inizio corso:  

fine corso:  

tipo di alloggio:  

http://www.tokyo-keitan.ac.jp/wp-keitan/
http://www.tibc.jp/
https://shibuya-gaigo.com/
https://www.kudan-japanese-school.com/jp/
https://www.jsdi.or.jp/~nihongo/index.en.html
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costo del corso (yen):  

costo d'iscrizione (yen): 

posti disponibili: 9 

 

 

 

 
 




