Proposta di convenzione partner CRAL
WWW.ASEISCHOOL.IT – torino@aseischool.com
ASEI School è un centro formativo multilinguistico, attivo dal 2000, specializzata nell’insegnamento delle lingue
straniere per bambini ragazzi e adulti. La nostra scuola pone al centro della formazione i propri allievi, mettendoli
nelle condizioni di apprendere velocemente le lingue straniere e servirsi al meglio della tecnologia per consolidare
la propria formazione linguistica appresa in classe (smart boards – lim, piattaforme online di autoformazione, free
wifi in scuola).
Asei School inoltre…
-

è certificata dal sistema qualità ISO 9001: 2015 per la formazione professionale ( EA37)

-

è accreditata dalla Regione Piemonte per la formazione professionale e Certificata Qualità
dall’organismo Globe.

-

ha ottenuto il riconoscimento dall’università di OXFORD come centro esami per la certificazione delle
competenze Oxford test.

-

è centro di preparazione agli esami di inglese dell’università di Oxford e Cambridge e degli esami di
spagnolo, francese e tedesco.

L’obiettivo delle scuole ASEI School è quello di creare un ambiente formativo professionale ma anche rilassato,
informale, giovanile dove l’apprendimento della lingua è inserita in un contesto divertente e pratico da rivendere
nel mercato del lavoro.

DESTINATARI

TIPOLOGIA SERVIZIO

SCONTISTICA
RISERVATA AI SOCI
CRAL

CORSI PRIVATI DI LINGUE

10% sul costo
dei corsi per adulti a
carattere individuale e
di gruppo

SOCI CRAL E LORO
FAMILIARI

ADULTI

RAGAZZI /
BAMBINI

(inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo,
Russo, Cinese, Giapponese, Portoghese,
Arabo, Italiano per stranieri)

SITO INTERNET

https://www.aseischool.
it/corsi-di-lingua/
https://www.aseischool.
it/corsi/corsi-di-linguescuole-primarie/

CORSI DI LINGUA
annuali o mensili per bambini in età prescolare e scolare, e bambini e ragazzi delle
scuole;
preparazione esami di Certificazione per
bambini a partire dai 6 anni fino ai ragazzi
delle scuole superiori

10% sul corso dei
corsi per bambini e
ragazzi su lezioni
individuali/
minigruppi/ gruppi

https://www.aseischool.
it/corsi/corsi-di-lingueper-scuole-materne/
https://www.aseischool.
it/corsi/corsi-di-lingueper-scuole-medie/
https://www.aseischool.
it/corsi/corsi-di-lingueper-scuole-superiori/
https://www.aseischool.
it/corsi/oxfordtest/

ADULTI /
RAGAZZI

ADULTI /
RAGAZZI

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
INTERNAZIONALE
OXFORD TEST OF ENGLISH

CAMBRIDGE ENGLISH ASSESMENT

50,00 euro anziché 60

VIAGGI STUDIO ALL’ESTERO

5% sul costo del corso

ADULTI /
RAGAZZI /
BAMBINI /
FAMIGLIE

Riferimenti:
Asei School Torino
Corso Unione Sovietica 113

torino@aseischool.com
tel: 0110268410
lunedì-venerdi 9-20

100,00 euro
anziché 120,00 euro

https://www.aseischool.
it/corsi/certificatocambr
idge/

https://www.myenglish
campus.com/

