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:

L'arte della corrispondenza
Written English - The Art of Correspondence

Quando si ha la necessità di scrivere, sia una lettera
ad un amico o una corrispondenza formale, molte
persone, anche se fluenti in inglese, si trovano in
difficoltà. Questo perché una volta che la lettera è
stata spedita, non può essere cambiata.
Con l'aiuto di esempi pratici, questo breve corso ha lo
scopo di incrementare l'abilità degli studenti di lingua
inglese a corrispondere in modo sia formale che
informale.
Livello minimo richiesto B1 inglese

When asked to write a short note to a friend or required to
reply to a formal letter, many competent English speakers feel
unable to put pen to paper. This is often because once a letter
has been posted by mail or online it cannot be changed.
Through a series of practical examples this short course aims
to extend the ability of foreign language students of English to
reply to correspondence in both formal and informal
situations.
Minimum entry level B1 English

Dal 12 novembre al 5 dicembre
2 giorni a settimana:

From 12th November to 5th December
2 days a week:

Ogni lunedì e mercoledì

Every Monday and Wednesday

10.30-12.00
Il Corso si terrà nella Sala Azalea
Club House

10.30-12.00
The course will take place in Sala Azalea
Club House

Iscriversi dal 25 sett al 25 ott in ufficio
o via email corsi@clubeuropeo.it

Apply from 25th Sept to 25th October in Club office
or via email corsi@clubeuropeo.it

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

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

Application form for English Writing Course
Modulo d’iscrizione L'arte della corrispondenza in inglese
From 12th November to 5th December 2018
Dal 12 Novembre al 5 Dicembre 2018

TESSERA
MEMBERSHIP CARD

CLUB EUROPEO ISPRA 2018/2019

N°

INT.

EST.

COGNOME
SURNAME
NOME
FIRST NAME
E-MAIL
TELEFONO
PHONE

CELLULARE
MOBILE

NAZIONALITA’
NATIONALITY

Enrolled for language courses
Iscritto/a a corsi di lingue

DATA / DATE

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

SI/YES

NO

FIRMA / SIGNATURE

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

