
Regala o regalati un  
corso di lingue LSenior! 
 
Siamo un gruppo di insegnanti e autori che progettano,  
per gli studenti Senior, libri dedicati all’apprendimento delle lingue  
(inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano) con una didattica specifica. 

Inoltre, svolgiamo corsi in presenza per gruppi da 5-8 studenti Senior. 

LE NOSTRE ATTIVITÀ:

• CORSI DI LINGUE PER SENIOR (livelli A1-B2)

I corsi si rivolgono ai Senior che vogliono avvicinarsi a una lingua nuova o approfondire  
la conoscenza di una lingua già studiata, e si sviluppano attraverso una didattica  
specifica: lezioni comunicative senza preparazioni a esami, test o certificati; argomenti 
specifici per i Senior. 

Al termine di ogni corso è prevista una vacanza-studio (facoltativa) con corsi di lingue  
al mattino e attività sportive e culturali al pomeriggio.

Le lingue: inglese – francese – tedesco – spagnolo – italiano per stranieri.

• LETTURE IN LINGUA ORIGINALE (livelli A1-B2)

Le nostre Letture in lingua originale, aperte a tutti, sono offerte nelle cinque lingue.  
Si legge un’opera facilitata con discussioni di gruppo, scelta in base agli interessi  
dei partecipanti e secondo il loro livello linguistico. 

Inoltre, per chi fosse interessato, sono offerti dei corsi nelle cinque lingue per la  
preparazione delle certificazioni linguistiche.

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI: ENTRO IL 31 GENNAIO 2023
I corsi sono tenuti da docenti esperti madrelingua o bilingui. 
Per informazioni più dettagliate sui docenti: www.LSenior.com 

Ogni corso comprende 20 lezioni. Il costo è di 270 euro/persona + 30 euro  
di quota associativa annuale a LSenior e si attiva con un minimo di cinque partecipanti,  
fino a un massimo di otto. 

I corsi si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30.  
Ogni lezione ha una durata di 45 minuti.  
Sono previste due lezioni consecutive alla settimana per corso. 

VENERDÌ 16 DICEMBRE dalle 11:30 alle 13:30 saremo disponibili presso lo Spazio BluLapis 
(via Donatello 22 - Milano) per informazioni, inserimento gruppi e iscrizioni.

Sconto del 5% sulla tariffa corsi per le iscrizioni effettuate entro il 23 dicembre 2022!

Per informazioni e iscrizioni, consultate il sito www.LSenior.com 

Il pagamento si può effettuare tramite bonifico a: Associazione Culturale LSenior
IBAN: IT53X0501801600000016871121 (Banca Etica)
Causali: Quota associativa 2023 - corso lingua oppure Quota associativa 2023 - corso lettura


