
 

 

 
 

 
Club Europeo Ispra Via Esperia - Club House - 21027 Ispra (Va) Codice Fiscale N° 92013660128 

Orario ufficio / Office hours: Martedì e Giovedì / Tuesday and Thursday:  10.00 - 12.00 

Tel.0332 785804   cell.335 6611627  www.clubeuropeo.it mail: clubeuropeo@ext.jrc.ec.europa.eu 

Il Club Europeo propone: 

The Club Europeo offers: 
 

Corso di Lingua Giapponese Livello 2 e 3 

Japanese Language Level 2 e 3 

On-line 
 

Il Corso sarà aperto a tutti i soci con le seguenti priorità: 

Course will be open to all Club members in the following order of priority: 
 

1. soci interni del Club Europeo Ispra 

2. soci del Club Europeo Ispra 
 

 

1. internal members of the Club Europeo Ispra 

2. members of the Club Europeo Ispra 
 

Caratteristiche dei Corsi: 

Details of the Courses: 

 

Corso di giapponese Liv. 2 
Martedì 

ore 18.00 alle ore 19.00 

 

 

Japanese Course Level 2 
Tuesday 

from 18.00 to 19.00 

 

Corso di giapponese Liv. 3 

 
Martedì 

ore 19.00 alle ore 20.00 

 

17 novembre 29 giugno  

 

Japanese Course Level 3 

 
Tuesday 

from 19.00 to 20.00 

 

From 17th November to 29th June  

 
 

Modalità di iscrizione 

How to apply 
 

1. ISCRIZIONE: sul sito web clubeuropeo.it 

COSTO DEL CORSO € 100,00 

Sconto del 20% per gli iscritti al corso 2019-20 
 

Per frequentare il corso bisogna essere Socio del Club 

Europeo ed essere iscritto per i corsi di lingue per l’anno 

2020-21 

Tessera Club Europeo  €35,00 

Corsi di lingue int.€25,00 - est.€50.00 
 

La lista definitiva dei partecipanti al corso sarà resa nota il 16 

Novembre 

 

 

1. Enrolment on the clubeuropeo.it website 

COST € 100,00 

20% discount for the students of 2019-20 

 

To attend the course you need to be a member of 

Club Europeo and eligible for the language courses 2020-21 

Membership Club Europeo €35 

Language Courses int.€25 - ext.€50 

 

The final list of participants will be confirmed 

16 Novembre 

 

Materiale ed Attività correlate Materials and related activities 

 
• Sarà richiesto l’acquisto di un libro consigliato 

dall’insegnante. 

• Altri testi, audio e video interamente forniti dal docente. 

• Students will be required to buy a course book recommended by 

the teacher. 

• Supplementary material will be provided by the teacher. 
 

 

ATTENZIONE 

PLEASE NOTE 

• La quota sociale non è rimborsabile 

• Scrivete a corsi@clubeuropeo.it 

• I corsi che non raggiungeranno il n. minimo di 

partecipanti fissato non si svolgeranno. 

• We cannot reimburse the membership fee 

• As the enrolment procedure might be long, write to  

corsi@clubeuropeo.it 

• Courses that do not reach the minimum number of students 

required will not take place 
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