
°Inglese: 20 ore /€200 

- Livello A1 (principianti assoluti): martedì 19.00-21.00. 

1° modulo: dal 6 febbraio al 10 aprile 2018.                   

2° modulo: dal 17 aprile al 26 giugno 2018. 

- Livello A2: giovedì 19.00-21.00.                                      

1° modulo: dall’8 febbraio al 12 aprile 2018.                          

2° modulo: dal 19 aprile al 21 giugno 2018. 

- Livello B1: mercoledì 19.00 -21.00.                                

1° modulo: dal 7 febbraio al 11 aprile 2018.                   

2° modulo: dal 18 aprile al 27 giugno 2018.                                                            

- Livello B2: lunedì 19.00-21.00.                                         

1° modulo: dal 12 febbraio al 23 aprile 2018                   

2° modulo: dal 7 maggio al 25 giugno 2018. 

°Speciale inglese in mini-gruppo da 3 a 

5 persone: 20 ore/€250 

-Corso certificazione Pet (B1).                                      

Inizio da definire a gennaio e aprile. 

-Corso certificazione First (B2).                                   

Inizio da definire a gennaio e aprile. 

Su richiesta corsi di inglese medico e business per ogni 

livello  

°Cinese: 20 ore/€200    

-Livello PreA1 (princip. assoluti): giovedì 18.30-20.30         

1° modulo: dal 18 gennaio al 22 marzo 2018.                 

2° modulo: dal 29 marzo al 31 maggio 2018. 

 °Francese commerciale: 20 ore/€200

- Livello A1/A2: sabato mattina 9.00 -11.00.                                 

1° modulo: dal 20 gennaio al 24 marzo 2018.                  

2° modulo: dal 27 marzo al 29 giugno 2018.  

- Livello B1: venerdì 18.30-20.30.                                      

1° modulo: dal 17 marzo al 25 maggio 2018.                               

2° modulo intensivo (martedì e giovedì): dal 29 maggio 

al 28 giugno 2018. Con preparazione Delf B1 

°Tedesco: 20 ore/€200 

-Livello A1: mercoledì 19.00-21.00.                              

1°modulo: dal 21 febbraio al 2 maggio 2018.               

2°modulo: dal 9 maggio al 27 giugno 2018 

- Livello A2: lunedì 19.00-21.00 o sabato 9.00-11.00                                            

1° modulo: dal 12 febbraio al 23 aprile 2018.                 

2° modulo: dal 7 maggio al 25 giugno 2018.     

°Spagnolo: 20 ore/€200                              
-Livello A1/A2: venerdì 18.30-20.30.                              

1°modulo: dal 12 gennaio al 16 marzo 2018.    

2°modulo: dal 23 marzo al 25 maggio 2018.                     

-Livello B1: martedì 18.30-20.30.                                          

1° modulo: dal 16 gennaio al 20 marzo 2018.                 

2° modulo: dal 27 marzo al 29 maggio 2018 con 

preparazione Dele B1 

°Portoghese: 20 ore/€200                                       

-Livello A1: sabato 9.00-11.00.                              

1°modulo: dal 20 gennaio al 24 marzo 2018.    

2°modulo: dal 7 aprile al 16 giugno 2018.     

 °Arabo: 20 ore/€200 

-Livello PreA1 (princip. assoluti): sabato 09.00-11.00.                                                             

1° modulo: dal 20 gennaio al 24 marzo 2018.                  

2° modulo: dal 7 aprile al 16 giugno 2018                                                                            

Costo di ogni modulo comprensivo di dispensa. 

-Livello A1: sabato mattina 11.00-13.00                          

1° modulo: dal 20 gennaio al 24 marzo 2018.                  

2° modulo: dal 7 aprile al 16 giugno 2018. 

-Corso di cultura araba: venerdì 18.30-20.30.               

Dal 17 marzo al 25 maggio. 20h/10 incontri di 2h. 

Costo: €200,00  

°Russo: 20 ore/€200    

-Livello PreA1 (princip. assoluti): martedì 19.00-21.00. 

1° modulo: Dal 16 gennaio al 20 marzo 2018.                       

2° modulo: Dal   27 marzo   al   29   maggio 2018. 

                                   

* GIORNATE SPECIALI 

- Capodanno Cinese: 15 febbraio 

- Laboratorio di calligrafia cinese per principianti: una 

domenica di marzo 

- Seminario di flamenco: un sabato di maggio  

-Laboratorio di calligrafia araba livello I e II: un 

weekend di aprile 

-Seminario di danza orientale: un sabato di marzo   


