
Dialogo Language Services – Scuola di Lingue e Servizi Linguistci a Torino - è entusiasta di
presentare a tut gli associat le nuove oferte per il prossimo autunno.
-Corsi di Italiano per Stranieri: corsi intensivi tuto l’anno ma a partre da otobre 2019 anche corsi
standard di 4/6 ore setmanali a scelta la matna, il pomeriggio o la sera. I corsi possono essere di
italiano generale per migliorare il dialogo con colleghi e vicini di casa. Ma anche e sopratuto di
italiano specifco per il proprio lavoro (italiano medico, infermieristco, commerciale, per camerieri
e altro). Tut i corsist sono i benvenut alle atvità culturali oferte e aperte. 

-Corsi di lingue straniere:  Inglese, Tedesco, Francese , Spagnolo e altre.
Organizzat in moduli da 20 ore ciascuno in orario pre-serale e serale, con frequenza 1 o 2 sere a
setmana. In piccoli gruppi (6-10 persone), tut i partecipant possono imparare, approfondire e
sopratuto parlare la lingua scelta. 
Corsi in preparazione alle certfcazioni (PET, First Certfcate, IELTS..) 
Corsi di lingue setoriali: medico, turistco e tecnico.
Per gruppi preformat di almeno tre persone dello stesso livello iniziale, garantamo massima
fessibilità di orario.  

Date di inizio dei prossimi corsi 2019:
Tedesco: livello principiante: lunedì 23 setembre

livello elementare: giovedì 10 otobre
livello intermedio: martedì 1 otobre

Inglese: Conversazione per il lavoro mercoledì 25 Setembre 

Corso bambini 10-11 anni  giovedì 10 Otobre 
Corso ragazzi preparazione PET/KET lunedì 30 Setembre
 Inglese medico Livello Avanzato martedì 8 Otobre

Spagnolo: livello principiante: mercoledì 2 otobre
 livello intermedio: giovedì 3 otobre

Francese: livello elementare: lunedì 7 otobre

Le lezioni si tengono per tut i livelli (secondo il Framework Europeo) e per tute le età.
I corsi si svolgono presso la nostra scuola in Corso Massimo d’Azeglio 60 o presso la sede del
cliente, oppure, su richiesta via Skype.

Speciali promozioni per iscrizioni entro il 15 agosto.
Inoltre, per le persone che desiderano approfondire la lingua diretamente in Gran Bretagna,
Germania, Francia o Spagna, la nostra scuola collabora con centri all’estero di assoluta serietà e
professionalità, dove si possono seguire corsi di lingua generale o anche professionale o in
preparazione alle certfcazioni. Il servizio è disponibile tuto l’anno.

Per aziende o per privat lo staf Dialogo Language Services ofre servizio di traduzioni, anche
asseverate, nelle lingue: inglese, tedesco, francese e spagnolo e altre su richiesta nei setori legale,
turistco, medico e tecnico.

Se desiderate organizzare una gita o un’escursione a Torino o nel resto del Piemonte, le guide
turistche abilitate di Dialogo Language Services sono a vostra disposizione. In modo partcolare ad
Alba e nelle Langhe vi accompagnano in degustazioni di vini, visite in cantne e ricerche del tartufo.
Ast e le sue colline, Vercelli e le risaie, il Saluzzese che sono mete afascinant e sorprendent.
Questo servizio è possibile anche in tedesco, inglese e francese.

A tut i soci CRAL vengono garantt promozioni e scont sui servizi ofert da Dialogo Language
Services.


