Corsi di spagnolo ONLINE
Una soluzione flessibile per imparare a scrivere, leggere e parlare da casa accedendo a lezioni personalizzate ed a
una didattica completa. Se quello che ti manca è il tempo, il corso online è fatto per te!
Questa metodologia non ha restrizioni poiché sceglierai tu stesso gli orari. Con il corso a distanza, potrai imparare a
scrivere, leggere e parlare da casa, senza spostarti. Spagnolo online è disponibile per i livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2,
lezione specifiche e preparazione esami DELE.
I corsi di spagnolo individuali e collettivi in mini-gruppo consentono ai nostri studenti di partecipare attivamente ad
ogni lezione, avere assistenza personalizzata tutta la settimana e a disporre di materiale didattico digitale.
Prima dell’inizio del corso, i nostri allievi svolgono un test di livello CLISCI.
Dopo 20 ore di lezione, l'allievo può fare un esame per avere un attestato di livello e frequenza.
Contributi:
Lezioni individuali: 18 euro all'ora
4 Lezioni di gruppo= 60 euro
4 Lezioni individuali= 72 euro
Modalità:
Online. Skype: spagnolopistoia@gmail.com
Contatti:
via del Frutteto 18, Pistoia. CAP 51100
334 170 6560
www.spagnolopistoia.it
Facebook: Pistoia - associazione spagnola.

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI ON-LINE 202...
Il sottoscritto
Nato a

il

Residente a
CAP

via
e-mail

Tel.

cell.

Professione

Codice Fiscale

E' SOCIO: SI/NO
Si iscrive all'associazione COMPETENZA A.P.S. in qualità di socio per l’anno ............. versando la quota
di €15 da versare in un'unica rata all'atto dell'iscrizione e compilando modulo corrispondente
all'affiliazione soci.
Si iscrive al corso di lingua spagnola ON-LINE che si svolgerà durante l’anno .............. Le lezioni
avranno luogo secondo un calendario concordato con i docenti.
Il costo è di €..................... per un percorso individuale/di gruppo per ............lezioni da versare anticipatamente in un’unica
rata dal 01 al 10 di ogni mese.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:

Associazione Competenza A.P.S.,
coordinate iban Associazione Competenza : IBAN: IT41R0311113801000000001237
istitutobancario:UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - UBI BANCA - Filiale Pistoia - Via Macallè 18
causale per i non iscritti alla associazione indicando il tipo di lezioni (individuali/gruppo) e il numero di lezioni:
"iscrizione Associazione Competenza, corso di lingua spagnola, tipo (individuali/gruppo) ,n.lezioni (....)"
La ricevuta dei pagamenti dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail:
info@spagnolopistoia.it , oppure tramite whatsapp al numero 334 170 6560 .

spagnolopistoia@gmail.com

oppure

Il sottoscritto si impegna infine a comunicare eventuali variazioni di residenza per facilitare le comunicazioni. Si rilascia
all’iscritto copia della presente richiesta e impegnativa di pagamento.
Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679),
consento al trattamento dei miei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con le
modalità indicate nell’informativa medesima.
Pistoia,
In fede

