PROPOSTA DI CONVENZIONE
TRA

GRUPPO SOLUTIO

OPI COSENZA
A/A 2019-2020
IL GRUPPO SOLUTIO opera da diversi anni nel campo della formazione, della produzione e dei
servizi, e ad oggi costituisce un brand molto significativo nel mercato di riferimento.
Con la presente proposta di convenzione ci pregiamo di offrirVi i ns servizi ai migliori prezzi di
mercato, e comunque riservando ai Vs iscritti condizioni di particolare vantaggio.
Di seguito riportiamo una presentazione delle aziende componenti il gruppo e la descrizione dei
servizi offerti in convenzione.
Precisiamo comunque che per la particolarità della ns offerta è impossibile essere esaustivi nella
individuazione di tutti i servizi da convenzionare ma, proprio in virtù di tale varietà di soluzioni,
restiamo disponibili ad individuare con Voi eventuali percorsi formativi personalizzati e prodotti e
servizi su misura.

IL BRITISH INSTITUTES
Sede di COSENZA:
Via Galliano, (Trav. P.zza 11 settembre) n 6
87100 Cosenza TEL 098790333

è la più grande scuola d'inglese presente in Europa.
Fondata nel 1973, British Institutes persegue come attività istituzionale quella di diffondere la cultura e la
lingua inglese a tutti i livelli: 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. British Institutes è anche l'unico ente formatore con didattica
certificata secondo le procedure ISO. Per questo motivo, e per la massima qualità dei suoi servizi, British
Institutes può oggi annoverare tra i suoi clienti grandi aziende, università pubbliche e private e i principali
enti publici nazionali e locali.

Il gruppo offre:
Oltre 200 sedi: capillare diffusione delle scuole su tutto il territorio nazionale.
Una struttura flessibile: estrema disponibilità di tutto il nostro personale a seguire con cura e
attenzione ogni richiesta ed esigenza del cliente.
Certificati di studio: L'Ente Certificatore British Institutes rilascia al superamento di uno specifico
esame finale un Certificato di Studio Europeo utile per l'impiego sia pubblico che privato.
Docenti di qualità: Tutti i nostri corsi sono tenuti da docenti madrelingua e bilingue qualificati,
rigorosamente selezionati e addestrati nell'applicazione della metodologia British Institutes.
Non solo inglese: fanno capo al Gruppo British Institutes anche:
Deutsch-Institut per il tedesco
Institut Voltaire per il Francese
Instituto Velázquez per lo spagnolo
Istituto Dante Alighieri per l'italiano per stranieri

Il British Institutes di COSENZA è ospitato presso la sede della suola media paritaria
RICCARDO MISASI in via Galliano, 4/D nel cuore della città.
La sede dispone di ampie aule per i corsi collettivi e di funzionali mini-aule per i corsi individuali nonché di
aule video, di aule di informatica con accesso adsl a Internet e collegamento in videoconferenza e di
attrezzati laboratori linguistici.
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Gli iscritti British Institutes possono inoltre usufruire gratuitamente del prestito libri in lingua o scegliere di
consultare libri e dizionari nella nostra ricca biblioteca, così come possono avvalersi, sempre gratuitamente,
del servizio prestito della videoteca e della nastroteca.
Il British Institutes di COSENZA EROGA INOLTRE LE CERTIFICAZIONI DELLA ESB ENTE
DI CERTIFICAZIONE riconosciuto dal DM 7 marzo 2012 per il mondo della scuola e appartenente
anch’esso al novero degli enti certificatori presenti nella lista diffusa dal MIUR nel luglio 2012.

CORSI E SERVIZI IN CONVENZIONE
CORSI DI LINGUE
GENERAL ENGLISH
(BRITISH INSTITUTES) oppure (CAMBRIDGE SCHOOL OF COSENZA):
Il gruppo riserva per l’anno 2019/2020 un’attenzione particolare agli associati all’OPI
Cosenza. sede di Cosenza, proponendo delle agevolazioni per l'acquisizione della
certificazione della lingua inglese.
Il progetto è inoltre esteso ai membri del nucleo familiare (che risultano dallo stato
di famiglia).
Tutti i soggetti sopra indicati potranno aderire ed usufruire delle agevolazioni
previste.

PARTECIPAZIONE IN CLASSI COMUNI CON CLIENTI
PRIVATI (presso i locali della ns sede)
SEZIONE ADULTI costo certificazioni non incluso in quanto variabile
Discenti per Classe:

max 10 persone.

Durata del Corso:

90 ore (60 di lezione e 30 di conversation) più 90 ore di
formazione blended. Durata circa sei mesi
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Livelli del corso:
Costo RISERVATO:

Base -- Intermedio -- Advanced
comprensivo di materiale didattico,
euro 780,00

euro 680,00

SEZIONE BAMBINI costo certificazioni non incluso in quanto variabile
SCUOLE ELEMENTARI (PRIMA.. QUINTA)

Discenti per Classe:

max 10 persone.

Durata del Corso:

60 ore Durata circa sei mesi

Livelli del corso:

Personalizzati

Costo RISERVATO: comprensivo di materiale didattico,
euro 580,00 euro 500,00
SCUOLE MEDIE INFERIORI (PRIMA.. TERZA)

Discenti per Classe:

max 10 persone.

Durata del Corso:

60 ore Durata circa sei mesi

Livelli del corso:
Personalizzati
Costo RISERVATO: comprensivo di materiale didattico
euro 680,00 euro 600,00
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INGLESE
CORSO SPECIALE RISERVATO AGLI ISCRITTI ALL’OPI
COSENZA
costo certificazioni non incluso in quanto variabile:
Discenti per Classe:

min 12 persone max 18

Durata del Corso: 40 ore
Livelli del corso:

Base -- Intermedio -- Advanced (previo test iniziale)

Costo RISERVATO: comprensivo di materiale didattico € 400,00
RATEIZZATI IN: € 100 ,00 all’iscrizione e 3 rate mensili da € 100,00
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