
 Perché offriamo un servizio personalizzato di 

ripetizioni individuali e di gruppo in tutte le   

materie. Accompagniamo i nostri studenti sia 

durante l’anno scolastico che in estate per il   

recupero dei debiti formativi. 

 Perché offriamo corsi di lingua a studenti di tutte 

le età e livelli. Proponiamo sia corsi di gruppo 

che individuali a seconda delle esigenze. 

 Perché la nostra metodologia didattica consente 

di acquisire un metodo di studio valido in un 

ambiente sereno e accogliente. 

 Perché con noi è possibile recuperare gli anni 

scolastici perduti, tramite corsi di recupero      

personalizzati e flessibili. 

 Perché il Centro Studi Panzarella ti aiuta nella 

preparazione di esami universitari.  

 Perché la nostra vocazione sociale ci porta a    

offrire un servizio a prezzi sostenibili.  

 Perché la struttura è facilmente raggiungibile 

con mezzi di trasporto pubblico.  

PERCHÈ SCEGLIERCI…    CENTRO STUDI 

PANZARELLA 

         RECUPERA CON NOI!!! 

 

RECUPERO ANNI  SCOLASTICI, 

SOSTEGNO ALLO STUDIO e 

CORSI DI LINGUA 

Per studenti di scuole 

elementari, medie, 

superiori e università 

È tempo di studiare! 

La nostra sede: 

Via W. A. Mozart, 13 (Angolo via Corridoni) 

20092, Cinisello Balsamo MI 

 

Contatti: 
Cell: 338-2854702 

Tel: 02-6178616 

 

 Sito internet: 
www. centrostudipanzarella.it  

 

Facebook: 
Centro Studi Panzarella 

 

Mail:  
info@centrostudipanzarella.it  

 

Come raggiungerci:  
 

Da Sesto F.S.: autobus Z225, Z227 (fermata 

Giordano/Corridoni) 

702, 712, 727 (fermata Giordano Crisantemi)  



RIPETIZIONI  

Il Centro Studi Panzarella offre un servizio 

di ripetizioni private in tutte le materie per 

qualsiasi indirizzo di studio per tutto l’an-

no scolastico ed anche nel periodo estivo. 

Si avvale di docenti preparati con una co-

noscenza precisa delle programmazioni 

didattiche delle scuole medie e superiori 

per i vari indirizzi di studio. Questo perché 

crediamo nel valore della persona che se 

supportata correttamente sarà in grado di 

raggiungere gli obiettivi di preparazione 

che si è proposta.  

I nostri prezzi 

CORSI DI LINGUA 

Il Centro Studi Panzarella offre un’am-

pia varietà di corsi, rivolti a        studenti 

di tutte le età e a adulti            interessati 

all’approfondimento di una lingua stra-

niera. 

I corsi proposti, sia individuali che di 

gruppo, 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  cor s i  ind i v idua l i  m ir ano  a                  

potenziare particolari abilità e compe-

tenze. 

 

Chiamaci per scoprire l’offerta            

formativa e i prezzi! 

 

 Tel: 12    Cell: 338-2854702                 

  Mail: info@centrostudipanzarella.it 

 

RECUPERO ANNI SCOLASTICI  

 

Il Centro Studi Panzarella offre la 

possibilità di recuperare gli anni 

scolastici attraverso una risposta 

concreta alle esigenze delle famiglie che 

cercano un ambiente sereno a cui 

aff idare i  propri  f ig l i  per la 

preparazione scolastica.  

Per gli utenti che praticano attività 

sportive il Centro Studi è in grado di 

f o rn i r e  spec i f i che  mi sure  d i 

accompagnamento con una flessibilità 

oraria che consente di conciliare lo 

studio e l’attività agonistica. 

 

 

Chiamaci per una soluzione 

Il Centro Studi Panzarella ti accompagna nel tuo percorso scolastico dalla scuola primaria fino al conseguimento della laurea 

  1h singola 10h 5h 

Elementari 
Medie 

14 € 130 € 68 € 

Superiori 17 € 150 € 80 € 

Università 20 € 195 € 98 € 

Panzarella Società Cooperativa Sociale S.R.L.  Via Mozart, 13 (angolo via Corridoni) 20092 Cinisello Balsamo, MI                                                                                              

Partita IVA: 09362350960 

Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 20.00 


