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Lezioni di Spagnolo
ONLINE
Semplice, facile e molto efficace. Gli insegnanti della nostra accademia
offrono lezioni di spagnolo online in tutto il mondo. Contatto diretto con gli
insegnanti spagnoli che vivono e partecipano nella vita quotidiana spagnola
e con una buona conoscenza dell'attualità, delle consuetudini, della storia e
molto di più.

Diretto a
•
•
•
•
•
•

Alunni che studiano spagnolo nella loro scuola, lezioni di sostegno o di
approfondimento.
Per alunni che studiano spagnolo nella scuola superiore o che devono preparare esami.
Spagnolo per studenti universitari o con borse Erasmus Plus
Formazione per insegnanti di lingua spagnola.
Spagnolo para adulti (A1 - C2) per la preparazione di esami o per fare pratica.
Spagnolo per 65 + per viaggiare o per migliorare la lingua.

Prezzo
•
•
•

Minimo 8 ore al mese.
2 ore settimanali in giorni diversi o come convenuto.
1 ora di lezione privata € 20,00 (tasse comprese).

Per gruppi di alunni/e:
• 2 allievi € 15,00/ ora e allievo
• 3 allievi € 10,00/ ora e allievo
• 4 allievi € 7,50/ ora e allievo
• massimo 5 allievi € 6.00/ ora e allievo

• Material compreso.
• È necessario un computer portatile o da tavolo, con fotocamera web, e preferibilmente
auricolari con microfono. È possibile collegarsi anche tramite cellulare o tablet.
• I gruppi vengono differenziati a seconda dell'età e del livello.
• Le condizioni generali e di cancellazione vengono dettagliate sul dorso della scheda di
iscrizione.

Stagione
Tutto l'anno
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Orari
• Da lunedì a venerdì sempre in due giorni alterni.
• Ad es.: lunedì e mercoledì, martedì e giovedì, ecc
• Gli orari vengono scelti dall'alunno.

Livelli e contenuti
Secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
• Livello Elementare (A1 - A2)
• Livello Medio (B1 - B2)
• Livello Superiore (C1 - C2)
Docenti laureati e con esperienza.
Le nostre lezioni di spagnolo supportano gli studenti durante tutto il processo di apprendimento.
• Idoneo per corsi di sostegno, corsi di conversazione, studi regionali, letteratura,
grammatica, ...
•
•
•
•
•

Per avere una conoscenza di base per le vostre vacanze o semplicemente per
divertimento.
Spagnolo per il lavoro (turismo, istruzione, settore sanitario).
Spagnolo per studenti professionali, studenti di scuole medie o che devono
presentare lo spagnolo all’esame finale.
Spagnolo per ogni livello scolastico.
Diteci di che cosa avete bisogno e progetteremo un apposito programma di studio
personalizzato.

Supporto Online – Tutorial
•
•
•

•

Il collegamento online si fa in modo veloce e facile.
Trasmettiamo in qualità HD senza interferenze.
Lavoriamo con la piattaforma ZOOM.us, per gli alunni è gratuita. Spiegheremo
come funziona e, se ciò nonostante ci fossero dei problemi, il nostro supporto
tecnico vi aiuterà al momento opportuno. Potete collegarvi con un computer
(consigliamo il browser Google Chrome) o tramite una tablet.
Collegatevi con il vostro insegnante di spagnolo da casa, dal lavoro, dall'università o
da qualsiasi altro luogo, e cominciate le lezioni di spagnolo!
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Iscrizione
•
•
•

Contattateci se volete iscrivervi alle lezioni online.
Contattateci per ulteriori informazioni, dubbi o domande.
Tutorial online.

Contatto:
TRIVIUM – CUENCA
Calle Sánchez Vera 13, 1º
(Entrada por detrás)
E - 16002 Cuenca (Spagna)
www.trivium-cuenca.com
info@trivium-cuenca.com

Mobile: +34 620 27 98 98
Tel.: +34 969 23 50 75

