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* in base al listino del periodo

Tipo di corso Sconto a voi riservato*

Corso individuale 10%

Corso Elite 10%

Corso Club 10%

inlingua

Scuola internazionale 
di lingue

Corsi d’aula tradizionale e formazione linguistica 
innovativa con docenti certificati e qualificati. 
Lingue: Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco

Corso Individuale: 
aula frontale

Corso con frequenza 
flessibile o intensiva.

Corso Elite: 
per 2-3 persone

Corso Club: 
per 3-8 persone

http://www.inlinguabologna.it


your passport to the world

* in base al listino del periodo

Tipo di corso Sconto a voi riservato*

Corso individuale 10%

Corso Elite 10%

Corso Club 10%

Tipo di corso Prezzo listino
inlingua

Prezzo a voi 
riservato*

Gruppo 3 - 10 bambini
12 ore €195 €175

Gruppo 3 - 10 bambini
24 ore €365 €330

Activity fee 
(inscrizione e materiale didattico)

€45 -

inlingua

Scuola internazionale 
di lingue

Disney English per bambini da 3 a 9 anni
con Interactive White Board

Disney English é il nuovo corso di 
inglese per bambini sviluppato per 
insegnare a comunicare in maniera 
spontanea, superando i confini 
geografici e culturali. Le lezioni 
si svolgeranno in compagnia di 
Topolino e tutti i piú famosi  
personaggi Disney, che aiuteranno i 
nostri allievi, attraverso l’ausilio di 
strumenti di formazione interattivi 
e dinamici, ad apprendere giocando 
e divertendosi.

I bambini saranno i protagonisti 
delle nostre lezioni, impareranno 
l’inglese con i loro beniamini e 
giocheranno al ritmo delle canzoni 
Disney, sempre guidati e seguiti dai 
nostri insegnanti. I bambini potranno 
migliorare le loro competenze 
comunicative attraverso l’aiuto 
di una lavagna interattiva che li 
proietterá nel mondo della lingua 
inglese e dei loro amati personaggi 
Disney.

http://www.inlinguabologna.it
https://www.inlingua.it/video/disney_english.mp4


your passport to the world

* in base al listino del periodo

Tipo di corso Sconto a voi riservato*

Corso individuale 10%

Corso Elite 10%

Corso Club 10%

inlingua

Scuola internazionale 
di linguePer i ragazzi (10-18 anni) sono previsti percorsi in 

preparazione alle certificazioni Cambridge 
(KET, PET, FCE, CAE, CPE)

Corso Individuale: 
aula frontale

Corso con frequenza 
flessibile o intensiva.

Corso Elite: 
per 2-3 persone

Corso Club: 
per 3-10 persone

http://www.inlinguabologna.it


your passport to the world

Tipo di corso Sconto a voi riservato*

Corso individuale 10%

Corso Elite 10%

Corso Club 10%

La tecnologia digitale sta creando nuovi modelli 
di conoscenza e di comunicazione, e inlingua, 
da sempre attenta e aperta al nuovo, non poteva 
trascurarne gli importanti sviluppi nell’ambito 
delle applicazioni didattiche

inlingua

Scuola internazionale 
di lingue

Entry test online inlingua Virtual Classroom inlingua Flex-e-book my.inlingua

http://www.inlinguabologna.it
https://www.i-e-learn.com
https://vimeo.com/139434104
https://vimeo.com/180861476
https://vimeo.com/296839240
https://my.inlingua.com/placementtest/adaptive/?RefLan=I&bhcp=1
https://vimeo.com/139434104
https://vimeo.com/180861476
https://vimeo.com/296839240
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Convenzione riservata 
agli iscritti ASER – 
Associazione della 

Stampa Emilia Romagna 
e loro familiari

Validità della 
Convenzione: 

fino al 30 Luglio 2020

inlingua Modena

Via M. Vellani Marchi, 50
059 345066
info@inlinguamodena.it
www.inlingua.it/modena 

inlingua Bologna

Via Milazzo, 5
051 6390330
info@inlinguabologna.it 
www.inlinguabologna.it 

inlingua Casalecchio

Via Cristoni 6
051 0566974
info@inlinguacasalecchio.it
www.inlinguacasalecchio.it  

inlingua Imola

Via Don A. Bughetti, 3/5
0542 32260
info@inlinguaimola.it
www.inlinguaimola.it 

inlingua Parma

Via A. Pizzarelli, 11a
0521 989406
info@inlinguaparma.com
www.inlinguaparma.it  

inlingua Ferrara

Via Mascheraio, 17
0532 207276
corsi@inlinguafe.com
www.inlinguaferrara.com 

http://www.inlinguabologna.it
mailto:info%40inlinguamodena.it?subject=
http://www.inlingua.it/modena
mailto:info%40inlinguabologna.it?subject=
http://www.inlinguabologna.it 
mailto:info%40inlinguacasalecchio.it?subject=
http://www.inlinguacasalecchio.it
mailto:info%40inlinguaimola.it%20?subject=
http://www.inlinguaimola.it
https://www.facebook.com/inlinguaModena/?ref=hl
https://www.instagram.com/inlinguamodena/
https://www.linkedin.com/company/11226322/
https://twitter.com/inlinguamodena1
https://www.youtube.com/channel/UC-jginUO6KjAl0mig0m4Qlw 
https://www.facebook.com/inlinguabo/
https://www.instagram.com/inlinguabologna/
https://www.linkedin.com/company/inlingua-bologna/
https://twitter.com/inlinguabologna?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UC-jginUO6KjAl0mig0m4Qlw
https://www.facebook.com/InlinguaCasalecchio/
http://www.instagram.com/inlinguacasalecchio/
https://www.linkedin.com/company/inlingua-casalecchio/
https://twitter.com/inlinguacasale1
https://www.youtube.com/channel/UC-jginUO6KjAl0mig0m4Qlw
https://www.facebook.com/inlinguaim/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/inlingua_imola/
https://www.linkedin.com/company/inlingua-imola/?originalSubdomain=it
https://twitter.com/inlinguaimola
https://www.youtube.com/channel/UC-jginUO6KjAl0mig0m4Qlw
mailto:info%40inlinguaparma.com?subject=
http://www.inlinguaparma.it
mailto:corsi%40inlinguafe.com?subject=
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http://www.inlinguaferrara.com
https://www.facebook.com/redazioneinlingua.parma
https://www.instagram.com/inlinguaparma/
https://twitter.com/inlinguaparma
https://www.youtube.com/channel/UC-jginUO6KjAl0mig0m4Qlw
https://www.facebook.com/inlingua-Ferrara-182741941762032/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBp1iIXD17i7WDqtw9QH5ss292k8klCe-43YHlpNWl8fzTXfGVchTIDpCmC7Bn3Qo555CUDzBIu4rgz
https://www.instagram.com/inlinguaferrara/
https://www.linkedin.com/in/inlingua-ferrara-a7276b95/
https://twitter.com/InlinguaF
https://www.youtube.com/channel/UC-jginUO6KjAl0mig0m4Qlw

