
Corsi di lingua

EVENTO

AZIENDA ..................................................................................... COMUNE .................................................................................
REFERENTE ................................................................................................................................................................................................
TEL ............................................................................................. EMAIL ......................................................................................................

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per avere maggiori informazioni sul servizio:
Potete compilare il Coupon sottostante ed inviarlo via fax allo 0376.221815, 
via mail a formazione@api.mn.it, oppure cliccate qui.

Apiexport, in collaborazione con Oxford Mantova, segnala che sono in partenza vari 
corsi di lingua straniera disponibili a tariffe agevolate per le aziende associate!

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

CORSO

Con la compilazione del coupon autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 
ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

Mercoledì  30 ore  395 €  355,50  €
Ore 19.00 - 21.30

Cadenza  Durata  Costo  Tariffa 
   agevolata*

Lunedì 30 ore  395 €  355,50  €
Ore 9.00 - 12.00

Lunedì e Giovedì 30 ore  450 €  405,00 €
Ore 18.30 - 20.00 

Lunedì e Giovedì 30 ore  450 €  405,00 €
Ore 20.00 - 21.30

Sabato 30 ore  395 €  355,50  €
Ore 9.00 - 12.00

Vuoi essere contattato dall’Associazione per maggiori informazioni?

In partenza dal 7 ottobre, ancora possibile aderire!

Non hai tempo di frequentare un corso in aula?
Oppure non riesci a gestire la tua agenda? 
Scegli i corsi di inglese via Skype! (Contattaci per la durata e i costi a preventivo)

I corsi si attivano con un minimo di 3 partecipanti. Per stabilire il livello di partenza è possibile sostenere un test 
gratuito e inviare una scheda di adesione non vincolante. 
I corsi si svolgono presso la sede Oxford in via Marangoni 36 a Mantova.
I corsi di Arabo, Cinese, Russo e Italiano per stranieri iniziano al raggiungimento del minimo di 3 iscritti 
(in orario concordato con i docenti).
La quota non comprende il libro di testo disponibile a un costo di circa 30€.

*Riservata alle aziende associate 
ad Apindustria Mantova

5 livelli Inglese Francese
GERMANY
RECTANGULAR FLAG

Tedesco Spagnolo

https://forms.gle/reMY2K3ofgwdgsNG8

