
 
 

 
 

 
Circolo Ricreativo Aziendale  

    Dipendenti Enti Locali 

 

CONVENZIONE CORSI DI INGLESE 
 

La Oxford College Mita - autorizzata al rilascio delle Certificazioni ESB (English 
Speaking Board - Ente certificatore Britannico approvato da OFQUAL e riconosciuto 
in Italia dal MIUR ai sensi del D.M. n. 3889 del 07/03/2012) e che opera nel settore 
dei corsi di lingua da oltre venticinque anni -  ha proposto una convenzione annuale 
per i Soci CRADEL e Familiari, riservando il 10% di sconto sul prezzo di listino. 
 
Di seguito alcuni esempi di corsi previsti con i relativi costi:  
 

• Corso Gruppo 30 ore*  + Iscrizione 12 mesi + Kit didattico 
Prezzo di listino € 500 - Prezzo convenzionato € 450 
 

• Corso Gruppo 30 ore* +Iscrizione 12 mesi + Kit didattico + 4 mesi Open English 80 
ore** 
Prezzo di listino € 860- Prezzo convenzionato € 774 
 

• 1 mese Open English 20 ore**+ Iscrizione 
Prezzo di listino € 150 - Prezzo convenzionato € 135 
 

• Corso Individuale 30 ore + Iscrizione 12 mesi + Kit didattico 
Prezzo di listino € 1.000 – Prezzo convenzionato € 900 

 

*Il corso Gruppo avrà durata di 30 ore suddivise in 15 lezioni di 2 ore ciascuno ( 4 mesi ) 
**Il corso denominato “Open English” è un abbonamento mensile che gli studenti potranno gestire in 
maniera indipendente. Le lezioni ( Conversation, reading, pronunciation con docenti madrelingua e 
bilingue) avranno durata di 1 ora e si svolgeranno tutti i giorni della settimana dal lun al ven, secondo 
programma stabilito e tratteranno tematiche varie (sport, attualità , musica, libri, viaggi etc) 

 
La Oxford College Catania si avvale di risorse madrelingua e bilingue altamente 
qualificate e con esperienza pluriennale nell’ambito dell’insegnamento. Il candidato 
effettuerà un colloquio preliminare e una somministrazione di un “Entry test”  al fine 
di individuare il percorso di apprendimento da intraprendere. 
 

         I  SOCI CRADEL  E FAMILIARI PER USUFRUIRE DELLA  
 
CONVENZIONE DEVONO ESIBIRE LA TESSERA D ’ ISCRIZIONE  
 

 

La Oxford College Catania è situata in Piazza Cavour ( Borgo ) n.19, 

Per info contattare il 095/2887794 o scrivere a oxford@azformazione.it +393922206821 

Orari segreteria : dal Lunedì al Venerdì dalle 9,30/13,30 – 14,30/19,30 


