To facilitate integration and socializing between the members the Club Europeo offers:
Per agevolare l’integrazione e la socializzazione tra i soci il Club Europeo propone:

ONLINE Intensive Italian Language Course A1
ONLINE Corso Intensivo di Lingua Italiana A1
I Corsi saranno aperti con priorità ai profughi ucraini.
Courses will be open with priority to Ukrainian refugees.

Caratteristiche dei Corsi:
Details of Courses:



Corso di 30 ore
Insegnanti professionisti

30 hour course
qualified, experienced teachers




I corsi che non raggiungeranno il n. minimo di partecipanti fissato non si svolgeranno.
Courses that do not reach the minimum number of students required will not take place.


I partecipanti ai Corsi avranno obbligo di presenza



Students enrolled are obliged to attend the courses



Chi abbandona il corso, non potrà frequentare i corsi
intensivi organizzati dal Club per i 2 anni successivi



Students who abandon the course will not be allowed to
attend another intensive course organized by the Club for
the next 2 years

Corso di italiano Liv. A1

Italian Course Level A1

Dal 20 aprile fino al 23 maggio 2022
3 giorni a settimana:

From 20th April to 23th May 2022
3 days a week:

Ogni lunedì, mercoledì e venerdì
16.30-18.30

Every Monday, Wednesday and Friday
16.30-18.30

Il Corso si terrà ONLINE su ZOOM

The course will be ONLINE on ZOOM

Modalità di iscrizione
How to apply



Per i Profughi ucraini il corso è GRATIS
e dovranno inviare i seguenti dati:
NOME … COGNOME …
DATA DI NASCITA … NAZIONALITA’ …
NOMINATIVO E LUOGO IN CUI E’ OSPITATO
DATA DI ARRIVO
a corsi@clubeuropeo.it

For Ukrainian refugees the course is FREE
and they'll send the following data:
NAME … SURNAME …
DATE OF BIRTH ... NATIONALITY ...
NAME AND PLACE IN WHICH IT IS HOSTED
CHECK-IN DATE
To corsi@clubeuropeo.it

In caso di posti disponibili gli altri potranno scriversi al
corso direttamente sul sito http://www.clubeuropeo.it
Iscrizione Club Europeo (€35,00)

If there will be available places, others can to register for the
course directly on the website http://www.clubeuropeo.it
European Club Membership (€ 35.00)

informazioni:
corsi@clubeuropeo.it
Compilare il modulo in ogni sua parte

Club Europeo Ispra
Orario ufficio / Office hours:
Tel.0332 785804 cell.335 6611627



information:
corsi@clubeuropeo.it
Complete every part of the application form

Club House - Via Esperia - 21027 Ispra (Va)
Codice Fiscale N° 92013660128
Martedì e Giovedì / Tuesday and Thursday:
10.00 - 12.00
www.clubeuropeo.it
mail: info@clubeuropeo.it

