Scuola di Alta Formazione
accreditata:

M.I.U.R. - Ministero Istruzione Università Ricerca
Decreto. N°. AOODPIT.595/14
Regione Campania D.G.R. n.242/13
Certificazione: Bureau Veritas Certification – Accredia
Certificato N°. IT 246819. Settore EA di Attività: 37

L’Agenzia Formativa Centro Studi Eu.tropia
con sede operativa in Castello di Cisterna (NA), Via Passariello n. 35,

ORGANIZZA
IN
PARTNERSHIP

CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO FISCIANO (SA)

CORSI DI LINGUE INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO-FRANCESE
Corsi di Inglese
- inglese per viaggiare
- inglese commerciale - aziendale
- inglese giuridico
- inglese turistico-alberghiero
Corsi di Spagnolo
- spagnolo per viaggiare
- spagnolo commerciale - aziendale
- spagnolo giuridico
- spagnolo turistico-alberghiero
Castello di Cisterna (NA), 6 Settembre 2015
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Corsi di Tedesco
- tedesco per viaggiare
- tedesco commerciale - aziendale
- tedesco giuridico
- tedesco turistico-alberghiero
Corsi di Francese
- francese per viaggiare
- francese commerciale - aziendale
- francese giuridico
- francese turistico-alberghiero
Per tutti i corsi:
- Corsi generali e specialistici/tematici - vari livelli sulla base del Quadro di
riferimento Europeo della conoscenza linguistica;
- Corsi collettivi (max 15 studenti);
- Corsi semi-individuali (due - tre studenti).
Le attività sono tenute da docenti altamente qualificati madrelingua (inglese/ spagnolo/
tedesco/ francese) e da docenti con esperienze di insegnamento nelle Università
Italiane,
I corsi si svolgono completamente in lingua (inglese/spagnolo/tedesco/francese)
secondo una formula combinata teoria e prassi (lezioni frontali, conversazione,
esercitazioni pratico- laboratoriali, project work, ecc.):
• Corsi intensivi Full Immersion per tutti i livelli;
• Corsi con massima flessibilità, rispetto a inizio, giorni e orari.
• Certificazioni/Titoli ufficiali per tutti i livelli rilasciati da Enti autorizzati, previo
superamento esami
• Per tutti i corsi, a termine delle lezioni, viene rilasciato un Attestato di Competenze
con livello acquisito.

Le lezioni si svolgeranno solo al raggiungimento del n°. minimo di 10 candidati.
Sconti:
- sconto studenti Universitari 30%;
- sconto scuole (docenti e alunni) 30%;
- sconto operatori Accoglienza Turistica (Guide Turistiche, Operatori Museali,
Operatore Eventi) 20%;
- sconto pacchetto “Multilinguismo” (minimo 3 lingue) 35%.
Per ulteriori informazioni e dettagli:
info@eutropiaformazione.it
www.eutropiaformazione.it

Tel/fax.: 081 884 69 57

Cell. 331 49 83 245
Segreteria Organizzativa
Centro Studi Eu.tropia (da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 16.00)
Via Passariello, n.35 – Castello di Cisterna (NA)
Castello di Cisterna (NA), 6 Settembre 2015
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