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* in base al listino del periodo www.inlinguabologna.it

Tipo di corso Sconto a voi riservato*

Corso individuale 5%

Corso Elite 10%

Corso Club 10%

Corsi in 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: 
a partire da 3 persone
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* in base al listino del periodo www.inlinguabologna.it

Tipo di corso Sconto a voi

Gruppo 12 ore 5%

Gruppo 24 ore 10%

inlingua Bologna Kids per bambini da 3 a 8 anni
con Interactive White Board

È 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  
attraverso l’ausilio di strumenti 
di formazione interattivi e  
dinamici, per apprendere 
giocando e divertendosi.

I bambini saranno i protagonisti 
delle nostre lezioni, impareranno 
l’inglese e giocheranno al ritmo 
di canzoni, 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.
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* in base al listino del periodo www.inlinguabologna.it

Tipo di corso Sconto a voi

Gruppo 12 ore 5%

Gruppo 24 ore 10%

Tipo di corso Sconto a voi riservato*

Corso individuale 5%

Corso Elite 10%

Corso Club 10%

Per i ragazzi (9-18 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: 
a partire da 3 persone
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Strumenti digitali

Entry test online my V.C. - My Virtual Classroom e-books my.lab
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Validità della 
Convenzione: 

fino al 30 giugno 2022

Convenzione riservata  
agli iscritti ASER –  
Associazione della  

Stampa Emilia Romagna  
e loro familiari

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 San Lazzaro

Via Paolo Poggi 28
051 0394381 
info@inlinguasanlazzaro.it
www.inlinguasanlazzaro.it 
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