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È PER TUTTI
LA SCUOLA BIBLICA  
 
Per chi desidera approfondire lo studio della Parola di Dio e vivere se-
condo il Vangelo nella pienezza dello Spirito Santo, consacrando la propria 

vita al Signore, in mezzo ad una generazione che ha smarrito i valori spiri-

tuali. 

Per chi si prefigge di trascorrere un periodo di preghiera e consacrazione, 
in un ambiente spiritualmente propizio, dove possa scoprire il posto che 

Dio gli ha assegnato nella Sua Opera. 

Per chi vuole ricevere una maggiore istruzione biblica e teologica in vista 
di un servizio più efficace nell’ambito della propria chiesa. 

Per la comunità locale che intende incoraggiare i propri giovani nell’Opera  
del Signore. 

Per chi avverte la chiamata divina al ministero cristiano.
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L’INIZIATIVA
1. LA STORIA 
 
La necessità di una diffusa propagazione dell’Evangelo in tutto il nostro 

Paese e l’edificazione delle chiese delle Assemblee di Dio in Italia attraverso 

un’adeguata formazione biblica dei credenti, furono i propositi che anima-

rono l’avvio dell’opera di fede dell’Istituto Biblico Italiano. L’Assemblea Ge-

nerale dei pastori delle Assemblee di Dio in Italia del 1953 accettò l'aiuto 

finanziario offerto dall'I.C.E.F (Italian Christian Educational Foundation) e 

deliberò in favore della istituzione di una scuola biblica in Italia. 

Era l’ottobre del 1954 quando iniziava il primo Anno Accademico nei locali 

messi a disposizione dalla chiesa di Roma, via dei Bruzi, 11, nello stesso edi-

ficio che ospita la comunità. Il corso prevedeva settantadue lezioni da tenere 

nell’arco di un mese e fu frequentato da quindici studenti. 

Negli anni che seguirono (1955-1961), la durata dell’anno scolastico passò 

inizialmente a tre, poi a quattro ed infine a cinque mesi. 

1958 
Inizio dei lavori. 
Nella foto sono ritratti 
alcuni fratelli che facevano 
parte della ditta di 
costruzione
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LA SEDE
1. LA STORIA 
 
La sede rimase la stessa finché, nel 1957, l’interessamento delle chiese degli 

Stati Uniti e del Canada si concretizzò in un intervento economico che per-

mise di acquistare un terreno nel quartiere di Tor Tre Teste, nella parte sud 

della capitale. L’impulso decisivo ed i mezzi necessari per la costruzione 

dello stabile furono il frutto dell’itinerario organizzato nel 1958 da Andrew 

Nelli nel sud della California. Un giovane pastore, Francesco Toppi, su in-

carico del Consiglio Generale delle Chiese, svolse questo compito e raccolse 

generose offerte per completare l’edificio. 

In meno di due anni i lavori terminarono e nel 1960 fu dedicata al Signore 

la seconda sede dell’Istituto Biblico Italiano. 

Nel 2016, l’Istituto Biblico Italiano si è trasferito a Nettuno (Roma), in Via 

Cervicione, 46, in un complesso appositamente acquistato.  
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I CORSI
1. LA STORIA 
 
La necessità avvertita dai credenti di ricevere una maggiore preparazione 

biblica nonché il crescente interesse suscitato da quest’opera, furono i fat-

tori che indussero i fratelli responsabili a considerare la possibilità di esten-

dere la durata del corso di studi. Per ciò, nel 1962 l’Anno Accademico fu 

prolungato a sei mesi, nel 1978 il Comitato IBI istituì un secondo anno e 

nel 1981 il periodo scolastico passò a otto mesi per ciascuno dei due anni 

di corso. Inoltre, per fornire agli studenti abilitati l’occasione di svolgere 

un tirocinio pratico in collaborazione con un pastore in una delle comunità 

delle Assemblee di Dio in Italia, nel 1988 fu aggiunto il terzo anno. 

1954 
Primo Comitato per 
la stesura del programma 
della Scuola Biblica. 
Da sinistra verso destra: 
Francesco Toppi, Eugenio 
Palma ed Anthony Piraino
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L’EREDITÀ
1. LA STORIA 
 
Dopo sessant’anni di storia, l’Istituto Biblico Italiano possiede una ricca 

eredità spirituale, che consiste innanzi tutto negli studenti che hanno già 

frequentato la scuola. Non sono pochi i giovani che hanno tratto benefici 

dagli insegnamenti ricevuti. Un gran numero di essi ora serve il Signore 

ed esercita un ministerio come pastore, evangelista o missionario, in molte 

parti d’Italia ed in diversi paesi del mondo. Numerosi altri svolgono inca-

richi spirituali nelle comunità locali, come membri dei consigli di chiesa, 

monitori e monitrici delle Scuole Domenicali, ed anche eseguendo servizi 

pratici nonché mansioni di vario genere nell’ambito delle diverse attività 

dell’Opera in Italia.
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1958 
I membri del Comitato 
Organizzatore della 
Conferenza 
Pentecostale Mondiale 
di Gerusalemme. 
Da sinistra verso 
destra: Walter Mc 
Alister (PAOC),  
Gayle F. Lewis (A.o.G. 
- USA), 
John Carter (A.o.G. - 
Gran Bretagna) 
e Donald Gee  
(A.o.G. - Gran 
Bretagna). 
Sono ritratti inoltre: 
Alfred Perna e 
Francesco Toppi.

L’ESIGENZA
2. LO SCOPO 
 
Le nuove generazioni presentano necessità e affrontano sfide che debbono 

essere raccolte e a cui si può far fronte soltanto con un genuino ed efficace 

ministerio d’insegnamento delle Scritture, solidamente radicato nella Parola 

di Dio, la Bibbia, e profondamente pentecostale. L’Istituto Biblico Italiano si 

propone di fornire il proprio contributo per rispondere a queste esigenze 

nella maniera più adeguata. 

Desideri quali una maggiore consacrazione, una più profonda conoscenza 

della Parola di Dio, una comprensione più chiara del ruolo che il Signore ha 

assegnato a ciascuno nella chiesa locale e nell’Opera Sua, una sana forma-

zione spirituale in vista di un fecondo servizio cristiano, animano le vite di 

numerosi giovani credenti delle Assemblee di Dio in Italia. L’Istituto Biblico 

Italiano offre loro un tempo ed un luogo particolarmente adatti per realiz-

zare queste aspirazioni.
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LA VISIONE
2. LO SCOPO 
 
L’intento della scuola è quello di fornire una solida formazione spirituale e 

non un’arida istruzione accademica. È un errore considerare l’Istituto Biblico 

Italiano soltanto come un’istituzione ecclesiastica o un seminario di forma-

zione pastorale, presso i quali i futuri ministri ricevono un’istruzione adeguata 

allo svolgimento del loro ufficio. L’obiettivo dell’Istituto Biblico Italiano è la 

formazione del carattere degli studenti. Onestà, rispetto, autocontrollo, fe-

deltà, umiltà, sono caratteristiche imprescindibili per chi è chiamato a svol-

gere un servizio che onori il Signore. 

Da qui l’esigenza di essere “formati adeguatamente oggi per servire meglio 

domani”, ed è per questo motivo che il servizio cristiano impregna di sé 

tutte le attività della scuola, senza, però, perdere mai di vista le necessità 

imposte e le sfide lanciate dal mondo sotto il profilo biblico, culturale ed 

accademico.
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IL METODO
2. LO SCOPO 
 
La formazione del carattere del singolo studente è il risultato dell’opera 

dello Spirito Santo attraverso la Parola di Dio, che il contesto dell’Istituto 

Biblico Italiano si prefigge di favorire. Le attività mattutine si aprono con 

un culto di adorazione al Signore. Le lezioni sviluppano materie diretta-

mente collegate alla Scrittura e perché quanto appreso diventi vera “cono-

scenza”, è offerta ogni giorno la possibilità di tradurlo in pratica. Gli studenti 

partecipano ai culti nelle chiese locali delle Assemblee di Dio in Italia del 

circondario, prendono parte attiva a riunioni di culto all’aperto, distribui-

scono opuscoli e trattati di evangelizzazione. 

L’ambiente è quello di una grande famiglia, perciò la manutenzione, la pu-

lizia e l’ordine sono a cura degli studenti, che avvertono ben presto i bene-

fici del fedele adempimento di questi servizi.
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IL SERVIZIO
2. LO SCOPO 
 
A tale scopo, nell’ambito della Teologia pratica, una disciplina specifica è 

“Servizio cristiano”. Si tratta di una regolare materia curriculare di pari di-

gnità rispetto a tutte le altre, la valutazione viene fatta considerando le ore 

impiegate dagli studenti nelle attività più specificamente devozionali, nelle 

pulizie quotidiane, nel servire a mensa, nel servizio stoviglie, nelle pulizie 

generali, nei piccoli lavori di manutenzione, ecc. La materia curriculare “Ser-

vizio cristiano” ha un “peso” differente a seconda degli anni di corso e dei 

diversi servizi pratici assegnati.  

Un’altra area nell’ambito della quale gli studenti vengono sottoposti ad op-

portuna valutazione è l’attitudine con cui partecipano ai culti, alle preghiere, 

alle visite esterne presso comunità delle Assemblee di Dio in Italia, alle me-

ditazioni bibliche, che sono chiamati ad esporre, e lo spirito con cui svol-

gono i compiti loro assegnati.  
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IL PROGRAMMA
AMMISSIONE 
 
L’ammissione ai singoli corsi è possibile per tutti i 
credenti delle comunità delle Assemblee di Dio in Italia e 
chiese consorelle, battezzati in acqua per immersione e 
convertiti da almeno due anni. Il modulo contenente la 
domanda d’iscrizione, compilato in ogni sua parte e 
corredato da due foto formato tessera, dalla 
testimonianza personale e dalle indicazioni che 
spingono il candidato a presentare la richiesta di 
ammissione, deve essere inoltrato alla Segreteria IBI - 
Via Cervicione, 46 - 00048 Nettuno (Roma), entro e non 
oltre il 20 luglio di ogni anno solare in vista del 
successivo Anno Accademico. La Segreteria IBI 
provvederà a contattare il pastore della chiesa di cui il 
candidato è membro comunicante per sottoporgli la 
compilazione di un profilo informativo relativo al 
candidato. Anche per l’iscrizione agli anni successivi al 
primo verrà richiesto al pastore della chiesa di 
provenienza del candidato.  
Ogni studente ammesso al corso di studi dovrà leggere 
con estrema attenzione il “Manuale dello studente” 
redatto dal Comitato direttivo e ogni anno 
opportunamente aggiornato dalla Segreteria IBI. Nel 
manuale vengono forniti allo studente suggerimenti e 
consigli da seguire durante la sua permanenza presso la 
scuola, relativamente alla sua vita spirituale, accademica, 
comunitaria e residenziale.

PIANO DI STUDI 
 
L’Istituto Biblico Italiano offre tre corsi annuali  
della durata di circa nove mesi ciascuno.  
Ogni annualità è suddivisa in due quadrimestri. 
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PRIMO ANNO 
 
Il primo anno di corso è di carattere 
basilare e si prefigge di fornire i 
lineamenti fondamentali della 
conoscenza biblica, ponendo 
maggiore enfasi sulle suddivisioni e 
sulle introduzioni generali ai libri 
della Bibbia, nonché sulle principali 
dottrine bibliche. Questo primo 
periodo di studio si propone infatti di 
provvedere gli elementi teologici di 
base, nonché gli strumenti per 
comprendere i testi biblici ed entrare 
in contatto con essi. Gli studenti 
qualificati, alla fine dell’Anno 
Accademico, riceveranno un attestato 
di Cultura Biblica Basilare. 
 
 

TEOLOGIA ESEGETICA  
 
Antico Testamento 
Scopi 
1. Promuovere la conoscenza di 

questa parte del Canone biblico. 
2. Studiare la storia biblica d’Israele e 

la funzione del profetismo 
veterotestamentario per valorizzare 
l’opera di salvezza nella storia. 

3. Offrire una visione dottrinale 
completa dell’insegnamento 
veterotestamentario. 

4. Cogliere l’unità di Antico e Nuovo 
Testamento. 

 
Materie fondamentali 
INTRODUZIONE GENERALE - paternità, data 
di redazione, contesto storico dei vari 
libri biblici, studio della trasmissione e 
dell’integrità del Testo Sacro. 
INTRODUZIONE PARTICOLARE - lo studio  
del testo e del messaggio generale 
delle sezioni: 
• Pentateuco  
• Libri storici 
• Libri poetici 
• Profeti maggiori 
• Profeti minori. 
 
Materie complementari 
• Storia del Vicino Oriente antico  
• Archeologia del Vicino Oriente 

antico. 

 
 
Nuovo Testamento 
Scopi 
1. Preparare gli studenti ad una 

lettura completa e coerente degli 
scritti neotestamentari. 

2. Provvedere un quadro storico e 
letterario d’insieme degli scritti 
neotestamentari. 

3. Offrire una chiara esposizione della 
fede apostolica. 

4. Cogliere l’unità di Antico e Nuovo 
Testamento. 

 
 
Materie fondamentali 
INTRODUZIONE GENERALE - la formazione 
del canone, la trasmissione del testo, 
elementi introduttivi di storia greco-
romana e del giudaismo. 
INTRODUZIONE PARTICOLARE - la paternità, 
la data di redazione ed il messaggio 
speciale delle sezioni: 
• Vangeli ed Atti 
• Epistole paoline 
• Epistole generali ed Ebrei 
• Apocalisse.

1. AMMISSIONE 
2. PIANO DI STUDI 
3. VALUTAZIONE 
4. OBIETTIVO FINALE 
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IL PROGRAMMA
TEOLOGIA SISTEMATICA 
 
Scopi 
1. Provvedere le fondamenta bibliche 

per la comprensione 
dell’insegnamento delle Scritture 
intese come unità. 

2. Elencare e studiare gli argomenti 
dottrinali e di ognuno evidenziare 
gli aspetti fondamentali. 

3. Affrontare le sfide filosofiche e 
scientifiche.  

 
Materie fondamentali 
INTRODUZIONE ALLA TEOLOGIA - la natura,  
il metodo e la fonte della Teologia, la 
rivelazione e l’ispirazione verbale 
delle Scritture, enciclopedia teologica. 
TEOLOGIA SISTEMATICA - i “loci” classici 
della tradizione teologica evangelica, 
con attenzione alle implicazioni 
apologetiche: 
• Bibliologia, l’insegnamento biblico 

riguardo l’ispirazione verbale delle 
Scritture. 

• Teologia propria, la natura ed il 
carattere di Dio, la Trinitaria. 

• Angelologia, la natura e l’opera 
delle creature angeliche. 

• Antropologia biblica, la natura 
dell’uomo, l’unità psico-somatica. 

• Amartiologia, la natura decaduta 
dell’uomo e le conseguenze del 
peccato. 

 
 
 
• Cristologia, le nature, la persona e 

l’opera di Cristo (aspetto oggettivo 
di Cristologia). 

• Soteriologia, l’opera di Grazia nel 
credente (aspetto soggettivo di 
Cristologia). 

• Pneumatologia, la natura, la 
persona e l’opera dello Spirito 
Santo. 

• Ecclesiologia, la natura ed il 
ministero della Chiesa. 

• Escatologia, gli ultimi avvenimenti 
inerenti all’uomo (aspetto 
antropologico), gli ultimi 
avvenimenti riguardanti la chiesa  
e l’umanità (aspetto storico-
profetico).

TEOLOGIA PRATICA 
 
Scopi 
1. Aiutare ad applicare nella pratica 

gli insegnamenti biblici. 
2. Indirizzare ad un servizio fedele 

nella generazione attuale. 
 
Materie fondamentali 
ETICA CRISTIANA - le fondamenta 
bibliche dell’Etica, introduzione  
ai differenti sistemi di etica. 
 
Materie complementari 
• Dadattica cristiana 
• Evangelismo. 
 
 
MATERIE STORICO-LETTERARIE 
Storia del cristianesimo dalle 
origini alla Riforma protestante 
 
Scopi 
1. Riconoscere la complessità della 

storia umana. 
2. Entrare in contatto con i metodi  

di ricerca storica.  
3. Studiare le vicissitudini dei 

testimoni dell’Evangelo lungo 
i secoli. 

 
Letteratura Italiana 
Scopo 
Ampliare le conoscenze di cultura 
generale.
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1. AMMISSIONE 
2. PIANO DI STUDI 
3. VALUTAZIONE 
4. OBIETTIVO FINALE 

SECONDO ANNO 
 
Nel secondo corso le materie sono di 
numero inferiore, con l’aggiunta di 
alcune maggiormente specifiche, e 
sono trattate in maniera più 
approfondita. L’obiettivo è quello di 
ampliare gli strumenti di base ed al 
contempo educare gli studenti ad un 
lavoro di ricerca autonomo. 
Accedono alla seconda classe gli 
studenti e le studentesse che hanno 
superato in modo più che sufficiente 
il primo anno di corso, avendo 
dimostrato progressione sia nella 
formazione del carattere sia 
nell’apprendimento didattico. Alla 
fine dell’Anno Accademico gli 
studenti qualificati riceveranno un 
certificato di Formazione Teologica e 
Cultura Biblica. 

TEOLOGIA ESEGETICA 
 
Antico Testamento 
Scopi 
1. Approfondire la conoscenza di 

questa parte del Canone biblico. 
2. Avviare allo studio autonomo della 

Bibbia. 
 
Materie fondamentali 
INTRODUZIONE PARTICOLARE: 
• Promuovere l’esegesi di brani scelti 

da ognuna delle diverse sezioni 
dell’Antico Testamento. 

• Applicare gli insegnamenti biblici 
alla vita personale ed al servizio 
cristiano. 

• Tracciare i collegamenti storici e 
spirituali fra i testi dell’Antico 
Testamento. 

 
Materie complementari 
• Storia del Vicino Oriente antico II 
• Archeologia del Vicino Oriente 

antico II.

 
 
Nuovo Testamento 
Scopi 
1. Introdurre gli studenti alla ricerca 

biblica e alla difesa della fede 
apostolica. 

2. Avviare gli studenti alla lettura 
autonoma degli scritti 
neotestamentari. 

 
Materie fondamentali 
INTRODUZIONE PARTICOLARE: 
• Esegesi di Marco e Matteo 
• Esegesi di Luca e Atti 
• Esegesi di Giovanni ed epistolario 
• Esegesi di un’epistola paolina 
• Esegesi di un’epistola generale. 
 
Materie complementari 
• I miracoli di Gesù 
• La dottrina nelle epistole 
• Le parabole di Gesù 
• L’uso dell’Antico Testamento  

nel Nuovo.
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IL PROGRAMMA
TEOLOGIA SISTEMATICA 
 
Scopi 
1. Approfondire le fondamenta 

dottrinali anche in chiave 
apologetica. 

2. Studiare ed approfondire un 
argomento teologico 
considerandone le varie ricadute 
sul piano etico e culturale. 

3. Fornire agli studenti gli strumenti 
per approfondire ed esporre 
l’intero consiglio di Dio. 

 
Materie fondamentali 
INTRODUZIONE ALLA TEOLOGIA - affrontare 
lo stesso corso dell’anno precedente 
in una prospettiva esegetica. 
TEOLOGIA SISTEMATICA - i “loci” classici 
della tradizione teologica evangelica 
pentecostale a confronto con altre 
tradizioni teologiche e filosofiche con 
un’attenzione particolare alla storia 
delle dottrine teologiche. Un corso 
monografico.  
 
Materie complementari 
• Ermeneutica 
• Bioetica 
• Apologetica.

TEOLOGIA PRATICA 
 
Scopi 
1. Aiutare ad applicare nella pratica 

gli insegnamenti biblici. 
2. Essere fedeli predicatori 

dell’Evangelo. 
 
Materie fondamentali 
TEOLOGIA PASTORALE - la vita privata e 
pubblica del pastore. La preghiera e 
la predicazione dell’Evangelo. 
L’evangelizzazione e la missione. 
 
Materie complementari 
• Omiletica 
• Amministrazione ecclesiastica. 
 
MATERIE STORICO-LETTERARIE 
Storia del cristianesimo dalla 
Riforma protestante ai nostri giorni 
 
Scopi 
1. Conoscere le più importanti correnti 

filosofiche e teologiche nell’ambito 
della storia del cristianesimo dalla 
Riforma protestante ai nostri giorni. 

2. Studiare i movimenti risveglio. 
3. Conoscere la storia del movimento 

pentecostale. 
 
Letteratura Italiana 
Scopo 
Sviluppare un modo appropriato  
e articolato di esprimersi.

TERZO ANNO 
 
Il terzo anno consiste in un tirocinio 
pratico svolto in collaborazione con 
un pastore in una delle comunità 
delle Assemblee di Dio in Italia sparse 
sul territorio nazionale. All’ultimo 
anno di corso accedono gli studenti 
che hanno superato con profitto più 
che sufficiente la classe precedente, 
dimostrando di avere compreso il 
senso del servizio cristiano e la 
fondatezza delle dottrine bibliche  
in cui crediamo. L’elemento 
fondamentale che spinge 
all’iscrizione a questa classe è la 
vocazione a collaborare nell’Opera di 
Dio ed eventualmente nel ministerio 
della Parola, qualora la vocazione e  
la chiamata di Dio siano evidenti.  
Alla fine dell’Anno Accademico gli 
studenti qualificati riceveranno un 
Diploma di Formazione Teologica e 
Cultura Biblica riconosciuto dallo 
Stato Italiano. 
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1. AMMISSIONE 
2. PIANO DI STUDI 
3. VALUTAZIONE 
4. OBIETTIVO FINALE 

VALUTAZIONE 
 
Il sistema di valutazione tiene in 
considerazione le più recenti 
acquisizioni compiute dagli istituti 
accademici nell’ambito europeo, che 
prevedono, fra l’altro, l’introduzione 
del sistema di valutazione in CF 
(crediti formativi), ciascuno dei quali 
comprende attività didattiche e 
formative, sia in aula con 
l’insegnamento, sia in biblioteca con 
la ricerca, sia con lo studio privato e 
quindi con l’approfondimento 
personale, così come con il servizio 
pratico. Ogni credito formativo (CF) 
comprende almeno venticinque ore 
complessive di attività. Oltre a quelle 
normalmente indicate (aula, 
biblioteca, approfondimento, 
servizio), gli studenti debbono 
aggiungere una monografia per ogni 
materia, di almeno due pagine (500 
parole), su un argomento specifico 
assegnato dall’insegnante, e un 
esame scritto conclusivo.

PRIMO ANNO  
CATTEDRA SIGLA CF SUDDIVISIONE CF 

TEOLOGIA ESEGETICA TE1 16 6 [AT] 
6 [NT] 
4 [MC] 

TEOLOGIA SISTEMATICA TS1 16  

TEOLOGIA PRATICA TP1 16 12 [SC] 
4 [MC] 

MATERIE STORICO-LETTERARIE MSL1   6  

SEMINARI DI STUDI BIBLICI E PROVA FINALE SSB/PF1   6  

TOTALE 60 CF 

SECONDO ANNO 
CATTEDRA SIGLA CF SUDDIVISIONE CF 

TEOLOGIA ESEGETICA TE2 12 

TEOLOGIA SISTEMATICA TS2 12 

TEOLOGIA PRATICA TP2 18 12 [SC] 

6 [MC] 

MATERIE STORICO-LETTERARIE MSL2   6  

MONOGRAFIE MN2   6  

SEMINARI DI STUDI BIBLICI SSB/SA/PF2   6 

TOTALE 60 CF 

TERZO ANNO 

CATTEDRA SIGLA CF SUDDIVISIONE CF 

TEOLOGIA PRATICA TP3 40 [SC] 

SEMINARI DI STUDI BIBLICI E PROVA FINALE SBB/PV3 20 

TOTALE 60 CF 

 
Totale complessivo corso triennale = 180 crediti formativi
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IL PROGRAMMA
OBIETTIVO FINALE 
 
Gli studenti alla fine dei corsi 
debbono avere acquisito almeno tre 
aspetti della vita cristiana: 
 
La conoscenza della dottrina 
biblica 
Ogni studente dovrà essere in  
grado di: 
• Comprendere il testo biblico. 
• Rispondere nei diversi contesti alle 

domande che vengono poste dal 
mondo esterno. 

• Esporre i principi di fede delle 
Assemblee di Dio in Italia. 

 
L’esperienza della santificazione 
senza la quale nessuno vedrà il 
Signore (Ebrei 12:14). 
 
La visione missionaria 
che Cristo stesso ha trasmesso prima 
di ascendere al Padre: “Andate 
dunque, ammaestrate tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e 
del Figliuolo e dello Spirito Santo” 
(Matteo 28:19).

TITOLI ACCADEMICI 1. AMMISSIONE 
2. PIANO DI STUDI 
3. VALUTAZIONE 
4. OBIETTIVO FINALE 

PRIMO ANNO  
Attestato di Cultura Biblica Basilare  
 

SECONDO ANNO 

Certificato di Formazione Teologica  
e Cultura Biblica  
 

TERZO ANNO 

Diploma di Formazione Teologica  
e Cultura Biblica 
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SOSTIENI L’IBI
Gli studenti sono alloggiati presso i 
locali dell’Istituto Biblico Italiano, che 
svolge funzione di convitto. 
Quest’opera di fede non prevede una 
retta fissa, ma ogni studente può 
contribuire versando delle offerte 
secondo le proprie possibilità, per il 
rimborso delle spese vive sostenute. 
Al sostegno dell’Istituto Biblico Italiano 
concorrono anche donazioni individuali 
di credenti e contributi provenienti 
dalle chiese. Il vitto, l’alloggio, l’igiene 
degli indumenti sono garantiti 
dall’Istituto e l’insegnamento viene 
impartito gratuitamente. 
Gli studenti debbono provvedere 
personalmente alle spese di viaggio per 
raggiungere e per ripartire dalla sede 
della scuola, all’acquisto del materiale 
didattico per uso personale ed a 
quanto può essere di loro personale 
utilità. I libri di testo delle materie 
insegnate sono redatti e stampati 
gratuitamente a cura dell’Istituto.

Se desideri contribuire al sostegno  
di quest’opera, puoi farlo attraverso  
i seguenti canali:  
 
Le tue preghiere 
 
Offerte tramite c/c Bancoposta 
Possono essere inviate tramite 
bollettino postale sul c.c.p. n. 14607006 
intestato a:  
Assemblee di Dio in Italia 
Istituto Biblico Italiano 
Via Cervicione, 46 - 00048 Nettuno (RM) 
 
Offerte tramite bonifico bancario 
Banca: Unicredit 
Filiale 31425 - Roma Prenestina B 
Conto intestato a:  
Assemblee di Dio in Italia 
Istituto Biblico Italiano 
Codice IBAN: 
IT 80 D 02008 05139 000400078651 
Bic/Swift: UNCRITM1C35
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V i a  Ce r v i c i one ,  46  -  00048  Ne t t uno  (RM)  

T e l .  06 .228029 1  -  06 .2280 1 1 1  

www .assemb l eed i d i o . o r g / i b i  

i b i@assemb l eed i d i o . o r g

ISTITUTOBIBLICOITALIANO
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