La nostra

filosofia
Introduzione alla

lingua cinese
Imparare la lingua cinese è un viaggio
meraviglioso tra nuovi caratteri e suoni,
ma è anche la scoperta di una cultura
millenaria proiettata verso il futuro.
moduli di 10 lezioni rinnovabili
1 lezione di 60 minuti alla settimana

corsi per

Adulti

Conoscere le lingue,
conoscere il mondo.

Introduzione alla

lingua giapponese
Il Giappone è un paese suggestivo
che affascina con i suoi contrasti,
il suo mix di modernità e tradizione,
di avanguardia tecnologica e solido
legame con le proprie radici.
L’originalità della cultura giapponese si
riflette nella sua lingua, scopritela con noi!
moduli di 10 lezioni rinnovabili
1 lezione di 60 minuti alla settimana

Il nostro team è formato da insegnanti
qualificati e in costante aggiornamento
che lavorano con passione in un clima
di scambio e confronto.
Guidati da una forte passione per
l’insegnamento delle lingue, crediamo
in una scuola inclusiva che accolga
ogni studente con le proprie peculiarità
e potenzialità e che possa guidarlo
nel cammino verso la scoperta di una
nuova lingua.
Il Laboratorio delle lingue è Test Centre
ufficiale dell’Oxford Test of English
per la provincia di Lecco.
Contattaci
per maggiori
informazioni!
Soggetto accreditato servizi di Istruzione
e Formazione Professionale | Regione Lombardia

Info e contatti:

Via F.lli Cairoli, 9/D - Lecco
T. +39 0341 369511
info@lablingue.it
Per tutti i dettagli sui corsi consulta il sito:

www.laboratoriodellelingue.it

corsi

senior over 65

I nostri

servizi

Hai 65 anni o più e vuoi scoprire una nuova
lingua o migliorarne una che già conosci?
Desideri un kit di sopravvivenza per viaggiare
in autonomia o visitare figli e nipoti all’estero?
Iscriviti ai nostri corsi Senior del mattino.

corsi annuali:

monosettimanali
Test di livello iniziale gratuito
Attestato di frequenza

Una lingua è

un mondo da abitare
Imparare una nuova lingua o approfondirne
una già conosciuta per il lavoro, per lo studio,
per viaggiare o per puro piacere è sempre
un’avventura che apre la mente.
Noi ti accompagniamo con passione e
competenza in un ambiente stimolante
e rispettoso dei ritmi di ognuno.
Puoi scegliere tra corsi annuali, moduli
di scoperta di dieci lezioni rinnovabili
o partecipare ai nostri laboratori
“Corsi di conversazione”.

Possibilità di valutazione intermedia
e finale su richiesta
Partecipazione gratuita ad eventi
organizzati dalla scuola
Corsi in presenza ed online
in sincrono tramite Zoom

corsi per adulti

monosettimanali
30 lezioni da 90 minuti

corsi per adulti

bisettimanali
60 lezioni da 60 minuti

30 lezioni da 90 minuti

bisettimanali

60 lezioni da 60 minuti

di
conversazione
Corsi

Per chi vuole migliorare una lingua con
naturalezza conversando intorno a temi di
cultura, musica, arte e attualità. Ogni lezione
sarà l’occasione per ampliare il lessico e
riflettere sulle strutture della lingua, seguendo
le esigenze del gruppo e del livello.
moduli di 10 lezioni rinnovabili
1 lezione di 60 minuti alla settimana

