Pisa, 03 Febbraio 2020

SCUOLA DI LINGUE

British Institutes
Azienda leader nel campo dell’insegnamento della lingua inglese, British Institutes è
presente con oltre 200 sedi su tutto il territorio nazionale.
Docenti madrelingua qualificati, ampia scelta di corsi e soluzioni: dai corsi per bambini ai corsi
post-universitari, dalla formazione all’aggiornamento degli insegnanti presso la scuola
pubblica, parificata e paritaria, ai corsi “su misura” per professionisti e manager d’impresa.
Presentando la Card FABI:
• test d’ingresso gratuito
• sconto del 10% sui corsi collettivi
• sconto del 5% (in ore) sui corsi individuali

Shenker
Shenker dal 1957 è leader in Italia nella formazione in lingua inglese. Propone un’ampia
varietà di corsi efficaci e personalizzati per coprire ogni esigenza di apprendimento: corsi
individuali, corsi di gruppo, corsi di Business English, corsi per bambini e ragazzi, e

preparazione agli esami internazionali.I corsi si adattano a tutte le necessità
, e sono flessibili negli orari e nei giorni.
Presentando la Card FABI:
• sconto del 20% su tutti i corsi individuali per gli iscritti FABI e le loro famiglie

Ef Education
EF Educ
Cordiali saluti.

Colleghe e colleghi buongiorno,
la Fabi di Pisa è lieta di offrire ai propri iscritti l’opportunità di imparare o perfezionare
la lingua Inglese o una delle altre 8 lingue più diffuse nel Mondo.
Alla pagina www.associatiallafabi.it sotto la voce Formazione troverete le Convenzioni
delle Scuole di Lingue aggiornate anche per questo 2020.

ation offre diversi programmi formativi che vanno dalle classiche vacanze studio ai corsi di
lingua di varia durata e agli scambi culturali fino ad un anno all'estero.
I corsi di lingua EF aiutano a comunicare con il resto del mondo, in inglese o in una delle altre
8 lingue più diffuse. Le scuole accreditate si trovano in 50 tra le più entusiasmanti città del
mondo, senza dimenticare la più grande scuola di inglese on line: English Live.
Presentando la Card FABI:
• sconto del 10% sui corsi EF Vacanze Studio all'Estero dagli 8 ai 18 anni;
• sconto del 10% sui corsi EF Corsi di Lingue all'Estero per giovani e universitari;
• sconto del 10% sui corsi EF Corsi di Lingue all'Estero per adulti e giovani
professionisti;
• sconto del 5% sul programma EF Anno Accademico all'Estero dai 17 anni in su;
• selezione gratuita sul programma EF un Anno Scolastico all'Estero e il colloquio di
selezione gratuito;
• consulenza, orientamento scolastico e volo A/R gratuito EF Academy Boarding
School Internazionale.
Vi ricordiamo, i dettagli li potete trovare alla pagina:
www.associatiallafabi.it

sotto la voce Area Iscritti - Formazione
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