
PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

Dalla prima settimana di settembre, presso la Segreteria del Centro Studi 

Panzarella, in via Mozart 13/15 (angolo via Corridoni) – Cinisello B.mo dal 

lunedì al venerdì dalle 9.00 - 13.00 e dalle 14.00 – 19.00. 

 

A CHI È RIVOLTO 

Il Centro Studi Panzarella offre un’ampia varietà di corsi, rivolti a studenti di 

tutte le età e a adulti interessati all’approfondimento di una lingua 

straniera.  

I corsi di gruppo da 40 ore sono adatti sia a chi si approccia alla lingua per la 

prima volta (primo livello), sia a chi ne ha già una conoscenza pregressa 

(secondo livello).  

I corsi individuali mirano a potenziare particolari abilità e competenze e 

sono costruiti su misura, a seconda delle esigenze e richieste (registri 

particolari, linguaggio tecnico, business, preparazione della parte in inglese 

dei colloqui di lavoro, eccetera). 

I corsi di preparazione agli esami di certificazione mirano a consolidare le 

abilità necessarie al superamento dell’esame e si avvalgono di numerosi 

strumenti (audio, video, materiale autentico) 

I corsi di avvio alla lingua inglese, rivolti a bambini da 6 a 11 anni, mirano a 

creare nei ragazzi un interesse verso la lingua, una prima base lessicale e 

grammaticale, tramite lezioni dinamiche e interattive. 

 

 

 

 

 

 
 

CORSI DI LINGUA 

INGLESE 

FRANCESE  

CINESE 

SPAGNOLO 
 

Panzarella Società Coop. Sociale, Via Mozart 13 [Ingresso via Corridoni] 

Cinisello Balsamo (MI) 

e-mail: info@centrostudipanzarella.it 

Tel (+39) 02.6178616  - Cell. 338.2854702 
INIZIO DEI CORSI 
 



La prima attivazione dei corsi di gruppo sarà nel mese di ottobre, ma 

c’è la possibilità di attivazione tutto l’anno, a seconda delle esigenze 

dei corsisti. 

 

 

VINCOLI 

 

- All’atto dell’iscrizione è richiesto un acconto di 20€. 

- L’acconto verrà restituito qualora non si raggiungesse il 

numero minimo per l’attivazione dei corsi. 

- L’acquisto dei libri di testo, se necessari, è a carico dei corsisti. 

 

 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

 

Al termine di ogni corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CORSI ADULTI – min 5 persone – 

(fascia oraria 18.30-21.30, giorni da concordare in base alle vostre esigenze e 

disponibilità) 

 

- Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano per stranieri 

BASE (40h)   400€     (3h/settimana) 

INTERMEDIO (40h)  400€    (3h/settimana) 

CONVERSAZIONE (25h)  250€       (1,5h/settimana) 

 

CORSI RAGAZZI – min 5 persone – 
(fascia oraria POMERIDIANA, giorni da concordare in base alle vostre esigenze e 

disponibilità) 

 

- Inglese, francese, tedesco, spagnolo 

CONVERSAZIONE E GRAMMATICA (30h)  300€ 

PREPARAZIONE ESAME TERZA MEDIA (30h)  300€ 

AVVIO ALLA LINGUA INGLESE -6-11 anni- (30h)   300€ 

PREPARAZIONE ESAMI DI CERTIFICAZIONE (45h) 450€ 
(Trinity,PET, FIRST, DELF, DELE, ZERTIFIKAT) 

 

 

CORSI ADULTI e RAGAZZI – Individuali o < 5 persone – 
(fascia oraria e  giorni da concordare in base alle vostre esigenze e disponibilità) 

Durata 10H  

 SINGOLO < 5 persone 

Adulti  190€ 160€ 

Superiori  170€ 130€ 

Elementari - Medie 140€ 100€ 

 

*      Tutti i prezzi sono da intendersi a persona. 


