ARCI Educazione Permanente

INGLESE
2 volte alla settimana

Corsi di Lingue

al Lunedì pomeriggio

Febbraio - Maggio 2018

al Martedì sera

al Sabato mattino o pomeriggio

SPAGNOLO
al Lunedì o Giovedì sera
al Sabato pomeriggio

FRANCESE
al Mercoledì sera

TEDESCO
al Mercoledì o Giovedì sera

RUSSO
1° livello Mercoledì sera, 2° livello Lunedì sera

PORTOGHESE
1° livello al Mercoledì sera

CROATO
1° livello al Martedì sera, 2° livello al Mercoledì sera

CINESE
1° livello al Giovedì sera, 2° livello al Mercoledì sera

GRECO MODERNO
1° livello al Giovedì sera, 2° livello Lunedì sera

ARABO
1° livello al Lunedì sera, 2° livello al Lunedì sera

Informazioni e Iscrizioni
fino a sabato 17 febbraio 2018, presso Arci
Treviso, via Bolzano 3; tel 0422 410590, fax
0422 1622265, mail: treviso@arci.it; da lunedì a
venerdì, ore 9.00-12.30 e 15.00-19.30; sabato
ore 10.00-12.30.

Arci Educazione Permanente - Corsi di Lingue

Inglese 2 volte alla settimana, al mattino o alla sera
23 incontri / 46 ore
Il corso, con la frequenza di 2 volte a settimana, consente di arricchire il vocabolario e le capacità di parlare e comprendere una lingua viva e attuale,
da usare in situazioni reali. Il metodo di insegnamento è comunicativo: con dialoghi, conversazioni su temi d'attualità e di vita quotidiana, role playing e
simulazioni di conversazioni telefoniche.Test per formazione classi: nel primo incontro i corsisti (a esclusione dei Principianti che non hanno mai
studiato la lingua) compilano un test per la formazione di classi con conoscenza linguistica omogenea.I 5 livelli di studio sono il percorso completo per
l'autonomia linguistica: 1° livello Principianti; 2° livello Elementare; 3° livello Pre-intermedio; 4° livello Intermedio; 5° livello Avanzato.
Mattina
Test:
lunedì 19 febbraio.
Inizio:
mercoledì 28 febbraio.
Inizio Principianti: lunedì 26 febbraio.
Orario:
ore 9.30–11.30.
Frequenza:2 incontri settimanali di 2 ore ciascuno, lunedì+mercoledì.
Sera
Test:
lunedì 19 febbraio, oppure martedì 20 febbraio.
Inizio:
mercoledì 28 febbraio, oppure giovedì 1 marzo.
Inizio Principianti: lunedì 26 febbraio, oppure martedì 27 febbraio.
Orario:
ore 20.00 - 22.00.
Frequenza:2 incontri settimanali di 2 ore ciascuno: lunedì + mercoledì oppure martedì + giovedì.
Costo:

310 euro (in 2 rate: € 160,00 all’atto di iscrizione e € 150,00 entro il 31 marzo 2018)

Sconti ed Agevolazioni:
- € 5: soci Arci, Coop Alleanza 3.0.
- € 25,00 (corsi da 46 ore) / € 15,00 (corsi da 27 ore): corsisti di lingue Arci Educazione Permanente di Febbraio e Ottobre 2017; studenti superiori e
universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in mobilità, cassaintegrati, disoccupati.
- Gli sconti non sono cumulativi.

Inglese al Lunedì pomeriggio
12 incontri / 27 ore
La frequenza una volta alla settimana è utile a chi può dedicare allo studio una limitata quantità di tempo, ma vuole comunque imparare una lingua
straniera, oppure mantenere, aggiornare e approfondire un livello di conoscenza già raggiunto.Test per formazione classi: nel primo incontro i corsisti
(a esclusione dei Principianti che non hanno mai studiato la lingua) compilano un test per la formazione di classi con conoscenza linguistica
omogenea.Sono previsti 5 livelli di studio: 1° livello Principianti; 2° livello Elementare; 3° livello Pre-intermedio; 4° livello Intermedio; 5° livello
Avanzato.
Pomeriggio
Test:
lunedì 19 febbraio.
Inizio:
lunedì 5 marzo.
Inizio Principianti: lunedì 26 febbraio.
Orario:
ore 15.30 - 17.45.
Frequenza:1 incontro settimanale di 2.15 ore.
Costo:

210 euro

Sconti ed Agevolazioni:
- € 5: soci Arci, Coop Alleanza 3.0.
- € 25,00 (corsi da 46 ore) / € 15,00 (corsi da 27 ore): corsisti di lingue Arci Educazione Permanente di Febbraio e Ottobre 2017; studenti superiori e
universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in mobilità, cassaintegrati, disoccupati.
- Gli sconti non sono cumulativi.
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Arci Educazione Permanente - Corsi di Lingue

Inglese al Sabato mattino o pomeriggio
12 incontri / 27 ore
La frequenza una volta alla settimana è utile a chi può dedicare allo studio una limitata quantità di tempo, ma vuole comunque imparare una lingua
straniera, oppure mantenere, aggiornare e approfondire un livello di conoscenza già raggiunto.Test per formazione classi: nel primo incontro i corsisti
(a esclusione dei Principianti che non hanno mai studiato la lingua) compilano un test per la formazione di classi con conoscenza linguistica
omogenea.Sono previsti 5 livelli di studio: 1° livello Principianti; 2° livello Elementare; 3° livello Pre-intermedio; 4° livello Intermedio; 5° livello
Avanzato.
Mattino
Test:
sabato 24 febbraio.
Inizio:
sabato 3 marzo.
Inizio Principianti: sabato 3 marzo.
Orario:
ore 9.30–11.45
Frequenza:1 incontro settimanale di 2.15 ore.
Pomeriggio
Test:
sabato 24 febbraio.
Inizio:
sabato 3 marzo.
Inizio Principianti: sabato 3 marzo.
Orario:
ore 15.00–17.15.
Frequenza:1 incontro settimanale di 2.15 ore.
Costo:

210 euro

Sconti ed Agevolazioni:
- € 5: soci Arci, Coop Alleanza 3.0.
- € 25,00 (corsi da 46 ore) / € 15,00 (corsi da 27 ore): corsisti di lingue Arci Educazione Permanente di Febbraio e Ottobre 2017; studenti superiori e
universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in mobilità, cassaintegrati, disoccupati.
- Gli sconti non sono cumulativi.

Inglese al Martedì sera
12 incontri / 27 ore
La frequenza una volta alla settimana è utile a chi può dedicare allo studio una limitata quantità di tempo, ma vuole comunque imparare una lingua
straniera, oppure mantenere, aggiornare e approfondire un livello di conoscenza già raggiunto.Test per formazione classi: nel primo incontro i corsisti
(a esclusione dei Principianti che non hanno mai studiato la lingua) compilano un test per la formazione di classi con conoscenza linguistica
omogenea.Sono previsti 5 livelli di studio: 1° livello Principianti; 2° livello Elementare; 3° livello Pre-intermedio; 4° livello Intermedio; 5° livello
Avanzato.
Sera
Test:
martedì 20 febbraio.
Inizio:
martedì 6 marzo.
Inizio Principianti: martedì 27 febbraio.
Orario:
ore 20.00 - 22.15.
Frequenza: 1 incontro settimanale di 2.15 ore.
Costo:

210 euro

Sconti ed Agevolazioni:
- € 5: soci Arci, Coop Alleanza 3.0.
- € 25,00 (corsi da 46 ore) / € 15,00 (corsi da 27 ore): corsisti di lingue Arci Educazione Permanente di Febbraio e Ottobre 2017; studenti superiori e
universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in mobilità, cassaintegrati, disoccupati.
- Gli sconti non sono cumulativi.
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Arci Educazione Permanente - Corsi di Lingue

Spagnolo al Lunedì o Giovedì sera
12 incontri / 27 ore
La frequenza una volta alla settimana è utile a chi può dedicare allo studio una limitata quantità di tempo, ma vuole comunque imparare una lingua
straniera, oppure mantenere, aggiornare e approfondire un livello di conoscenza già raggiunto.Test per formazione classi: nel primo incontro i corsisti
(a esclusione dei Principianti che non hanno mai studiato la lingua) compilano un test per la formazione di classi con conoscenza linguistica
omogenea.Sono previsti 5 livelli di studio: 1° livello Principianti; 2° livello Elementare; 3° livello Pre-intermedio; 4° livello Intermedio; 5° livello
Avanzato.
Giovedì
Test:
giovedì 22 febbraio.
Inizio:
giovedì 1 marzo.
Inizio Principianti: giovedì 1 marzo.
Orario:
ore 20.00 - 22.15.
Frequenza:1 incontro settimanale di 2.15 ore.
Lunedì
Test:
lunedì 19 febbraio.
Inizio:
lunedì 26 febbraio.
Inizio Principianti: lunedì 26 febbraio.
Orario:
ore 20.00 - 22.15.
Frequenza:1 incontro settimanale di 2.15 ore.
Costo:

210 euro

Sconti ed Agevolazioni:
- € 5: soci Arci, Coop Alleanza 3.0.
- € 25,00 (corsi da 46 ore) / € 15,00 (corsi da 27 ore): corsisti di lingue Arci Educazione Permanente di Febbraio e Ottobre 2017; studenti superiori e
universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in mobilità, cassaintegrati, disoccupati.
- Gli sconti non sono cumulativi.

Spagnolo al Sabato pomeriggio
12 incontri / 27 ore
La frequenza una volta alla settimana è utile a chi può dedicare allo studio una limitata quantità di tempo, ma vuole comunque imparare una lingua
straniera, oppure mantenere, aggiornare e approfondire un livello di conoscenza già raggiunto.Test per formazione classi: nel primo incontro i corsisti
(a esclusione dei Principianti che non hanno mai studiato la lingua) compilano un test per la formazione di classi con conoscenza linguistica
omogenea.Sono previsti 5 livelli di studio: 1° livello Principianti; 2° livello Elementare; 3° livello Pre-intermedio; 4° livello Intermedio; 5° livello
Avanzato.
Pomeriggio
Test:
sabato 24 febbraio.
Inizio:
sabato 3 marzo.
Inizio Principianti: sabato 3 marzo.
Orario:
ore 15.00 - 17.15.
Frequenza: 1 incontro settimanale di 2.15 ore.
Costo:

210 euro

Sconti ed Agevolazioni:
- € 5: soci Arci, Coop Alleanza 3.0.
- € 25,00 (corsi da 46 ore) / € 15,00 (corsi da 27 ore): corsisti di lingue Arci Educazione Permanente di Febbraio e Ottobre 2017; studenti superiori e
universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in mobilità, cassaintegrati, disoccupati.
- Gli sconti non sono cumulativi.
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Arci Educazione Permanente - Corsi di Lingue

Francese al Mercoledì sera
12 incontri / 27 ore
La frequenza una volta alla settimana è utile a chi può dedicare allo studio una limitata quantità di tempo, ma vuole comunque imparare una lingua
straniera, oppure mantenere, aggiornare e approfondire un livello di conoscenza già raggiunto.Test per formazione classi: nel primo incontro i corsisti
(a esclusione dei Principianti che non hanno mai studiato la lingua) compilano un test per la formazione di classi con conoscenza linguistica
omogenea.Sono previsti 5 livelli di studio: 1° livello Principianti; 2° livello Elementare; 3° livello Pre-intermedio; 4° livello Intermedio; 5° livello
Avanzato.
Sera
Test:
mercoledì 21 febbraio.
Inizio:
mercoledì 28 febbraio.
Inizio Principianti: mercoledì 28 febbraio.
Orario:
ore 20.00 - 22.15.
Frequenza:1 incontro settimanale di 2.15 ore.
Costo:

210 euro

Sconti ed Agevolazioni:
- € 5: soci Arci, Coop Alleanza 3.0.
- € 25,00 (corsi da 46 ore) / € 15,00 (corsi da 27 ore): corsisti di lingue Arci Educazione Permanente di Febbraio e Ottobre 2017; studenti superiori e
universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in mobilità, cassaintegrati, disoccupati.
- Gli sconti non sono cumulativi.

Tedesco al Mercoledì o Giovedì sera
12 incontri / 27 ore
La frequenza una volta alla settimana è utile a chi può dedicare allo studio una limitata quantità di tempo, ma vuole comunque imparare una lingua
straniera, oppure mantenere, aggiornare e approfondire un livello di conoscenza già raggiunto.Test per formazione classi: nel primo incontro i corsisti
(a esclusione dei Principianti che non hanno mai studiato la lingua) compilano un test per la formazione di classi con conoscenza linguistica
omogenea.Sono previsti 5 livelli di studio: 1° livello Principianti; 2° livello Elementare; 3° livello Pre-intermedio; 4° livello Intermedio; 5° livello
Avanzato.
Giovedì
Test:
giovedì 22 febbraio.
Inizio:
giovedì 1 marzo.
Inizio Principianti: giovedì 1 marzo.
Orario:
ore 20.00 - 22.15.
Frequenza:1 incontro settimanale di 2.15 ore.
Mercoledì
Test:
mercoledì 21 febbraio.
Inizio:
mercoledì 28 febbraio.
Inizio Principianti: mercoledì 28 febbraio.
Orario:
ore 20.00 - 22.15.
Frequenza:1 incontro settimanale di 2.15 ore.
Costo:

210 euro

Sconti ed Agevolazioni:
- € 5: soci Arci, Coop Alleanza 3.0.
- € 25,00 (corsi da 46 ore) / € 15,00 (corsi da 27 ore): corsisti di lingue Arci Educazione Permanente di Febbraio e Ottobre 2017; studenti superiori e
universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in mobilità, cassaintegrati, disoccupati.
- Gli sconti non sono cumulativi.
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Arci Educazione Permanente - Corsi di Lingue

Russo: 1° livello Mercoledì sera, 2° livello Lunedì sera
12 incontri / 27 ore
La frequenza una volta alla settimana è utile a chi può dedicare allo studio una limitata quantità di tempo, ma vuole comunque imparare una lingua
straniera, oppure mantenere, aggiornare e approfondire un livello di conoscenza già raggiunto.Test per formazione classi: nel primo incontro i corsisti
(a esclusione dei Principianti che non hanno mai studiato la lingua) compilano un test per la formazione di classi con conoscenza linguistica
omogenea.Sono previsti 5 livelli di studio: 1° livello Principianti; 2° livello Elementare; 3° livello Pre-intermedio; 4° livello Intermedio; 5° livello
Avanzato.
Sera
Inizio:
lunedì 26 febbraio.
Inizio Principianti: mercoledì 28 febbraio.
Orario:
ore 20.00 - 22.15.
Frequenza:1 incontro settimanale di 2.15 ore.
Costo:

210 euro

Sconti ed Agevolazioni:
- € 5: soci Arci, Coop Alleanza 3.0.
- € 25,00 (corsi da 46 ore) / € 15,00 (corsi da 27 ore): corsisti di lingue Arci Educazione Permanente di Febbraio e Ottobre 2017; studenti superiori e
universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in mobilità, cassaintegrati, disoccupati.
- Gli sconti non sono cumulativi.

Portoghese 1° livello al Mercoledì sera
12 incontri / 27 ore
La frequenza una volta alla settimana è utile a chi può dedicare allo studio una limitata quantità di tempo, ma vuole comunque imparare una lingua
straniera, oppure mantenere, aggiornare e approfondire un livello di conoscenza già raggiunto.Test per formazione classi: nel primo incontro i corsisti
(a esclusione dei Principianti che non hanno mai studiato la lingua) compilano un test per la formazione di classi con conoscenza linguistica
omogenea.Sono previsti 5 livelli di studio: 1° livello Principianti; 2° livello Elementare; 3° livello Pre-intermedio; 4° livello Intermedio; 5° livello
Avanzato.
Sera
Inizio Principianti: mercoledì 28 febbraio.
Orario:
ore 20.00–22.15.
Frequenza:1 incontro settimanale di 2.15 ore.
Costo:

210 euro

Sconti ed Agevolazioni:
- € 5: soci Arci, Coop Alleanza 3.0.
- € 25,00 (corsi da 46 ore) / € 15,00 (corsi da 27 ore): corsisti di lingue Arci Educazione Permanente di Febbraio e Ottobre 2017; studenti superiori e
universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in mobilità, cassaintegrati, disoccupati.
- Gli sconti non sono cumulativi.
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Arci Educazione Permanente - Corsi di Lingue

Croato 1° livello al Martedì sera, 2° livello al Mercoledì sera
12 incontri / 27 ore
La frequenza una volta alla settimana è utile a chi può dedicare allo studio una limitata quantità di tempo, ma vuole comunque imparare una lingua
straniera, oppure mantenere, aggiornare e approfondire un livello di conoscenza già raggiunto.Test per formazione classi: nel primo incontro i corsisti
(a esclusione dei Principianti che non hanno mai studiato la lingua) compilano un test per la formazione di classi con conoscenza linguistica
omogenea.Sono previsti 5 livelli di studio: 1° livello Principianti; 2° livello Elementare; 3° livello Pre-intermedio; 4° livello Intermedio; 5° livello
Avanzato.
Sera
Inizio:
mercoledì 28 febbraio.
Inizio Principianti: martedì 27 febbraio.
Orario:
ore 20.00 - 22.15.
Frequenza:1 incontro settimanale di 2.15 ore.
Costo:

210 euro

Sconti ed Agevolazioni:
- € 5: soci Arci, Coop Alleanza 3.0.
- € 25,00 (corsi da 46 ore) / € 15,00 (corsi da 27 ore): corsisti di lingue Arci Educazione Permanente di Febbraio e Ottobre 2017; studenti superiori e
universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in mobilità, cassaintegrati, disoccupati.
- Gli sconti non sono cumulativi.

Cinese 1° livello al Giovedì sera, 2° livello al Mercoledì sera
12 incontri / 27 ore
La frequenza una volta alla settimana è utile a chi può dedicare allo studio una limitata quantità di tempo, ma vuole comunque imparare una lingua
straniera, oppure mantenere, aggiornare e approfondire un livello di conoscenza già raggiunto.Test per formazione classi: nel primo incontro i corsisti
(a esclusione dei Principianti che non hanno mai studiato la lingua) compilano un test per la formazione di classi con conoscenza linguistica
omogenea.Sono previsti 5 livelli di studio: 1° livello Principianti; 2° livello Elementare; 3° livello Pre-intermedio; 4° livello Intermedio; 5° livello
Avanzato.
Sera
Inizio:
mercoledì 28 febbraio.
Inizio Principianti: giovedì 1 marzo.
Orario:
ore 20.00 - 22.30.
Frequenza: 1 incontro settimanale di 2.15 ore.
Costo:

210 euro

Sconti ed Agevolazioni:
- € 5: soci Arci, Coop Alleanza 3.0.
- € 25,00 (corsi da 46 ore) / € 15,00 (corsi da 27 ore): corsisti di lingue Arci Educazione Permanente di Febbraio e Ottobre 2017; studenti superiori e
universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in mobilità, cassaintegrati, disoccupati.
- Gli sconti non sono cumulativi.
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Arci Educazione Permanente - Corsi di Lingue

Greco Moderno 1° livello al Giovedì sera, 2° livello Lunedì sera
12 incontri / 27 ore
La frequenza una volta alla settimana è utile a chi può dedicare allo studio una limitata quantità di tempo, ma vuole comunque imparare una lingua
straniera, oppure mantenere, aggiornare e approfondire un livello di conoscenza già raggiunto.Test per formazione classi: nel primo incontro i corsisti
(a esclusione dei Principianti che non hanno mai studiato la lingua) compilano un test per la formazione di classi con conoscenza linguistica
omogenea.Sono previsti 5 livelli di studio: 1° livello Principianti; 2° livello Elementare; 3° livello Pre-intermedio; 4° livello Intermedio; 5° livello
Avanzato.
Sera
Inizio:
lunedì 26 febbraio.
Inizio Principianti: giovedì 1 marzo.
Orario:
ore 20.00 - 22.15.
Frequenza: 1 incontro settimanale di 2.15 ore.
Costo:

210 euro

Sconti ed Agevolazioni:
- € 5: soci Arci, Coop Alleanza 3.0.
- € 25,00 (corsi da 46 ore) / € 15,00 (corsi da 27 ore): corsisti di lingue Arci Educazione Permanente di Febbraio e Ottobre 2017; studenti superiori e
universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in mobilità, cassaintegrati, disoccupati.
- Gli sconti non sono cumulativi.

Arabo 1° livello al Giovedì sera, 2° livello al Lunedì sera
12 incontri / 27 ore
La frequenza una volta alla settimana è utile a chi può dedicare allo studio una limitata quantità di tempo, ma vuole comunque imparare una lingua
straniera, oppure mantenere, aggiornare e approfondire un livello di conoscenza già raggiunto.Test per formazione classi: nel primo incontro i corsisti
(a esclusione dei Principianti che non hanno mai studiato la lingua) compilano un test per la formazione di classi con conoscenza linguistica
omogenea.Sono previsti 5 livelli di studio: 1° livello Principianti; 2° livello Elementare; 3° livello Pre-intermedio; 4° livello Intermedio; 5° livello
Avanzato.
Sera
Inizio:
lunedì 26 febbraio.
Inizio Principianti: giovedì 1 marzo.
Orario:
ore 20.00–22.15.
Frequenza:1 incontro settimanale di 2.15 ore.
Costo:

210 euro

Sconti ed Agevolazioni:
- € 5: soci Arci, Coop Alleanza 3.0.
- € 25,00 (corsi da 46 ore) / € 15,00 (corsi da 27 ore): corsisti di lingue Arci Educazione Permanente di Febbraio e Ottobre 2017; studenti superiori e
universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in mobilità, cassaintegrati, disoccupati.
- Gli sconti non sono cumulativi.
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