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Chi siamo
Oﬃcina Culturale 57 è una giovane e dinamica scuola di

Cosa facciamo

Come lavoriamo

Corsi di lingue straniere individuali, semi individuali e

Tutti i corsi sono tenuti da docenti madrelingua,
specializzati nell'insegnamento delle lingue straniere

lingue straniere e centro servizi traduzioni,
interpretariato e recupero scolastico.

collettivi di Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese,
Tedesco, Russo, Cinese, Italiano per stranieri

Attiva dal 2017, è l'unica scuola di lingue straniere

Corsi di sostegno e di recupero scolastico

presente sul levante cittadino.

Con il supporto di un team competente e altamente
qualiﬁcato, Oﬃcina Culturale 57 è specializzata nel
fornire soluzioni “tailor made” nell'apprendimento
delle lingue straniere.

Nell'accogliente e confortevole sede di Via Majorana 21 r
sarà possibile trovare un ambiente comodo e
modernamente attrezzato dove imparare facilmente
le lingue straniere grazie al nostro metodo
coinvolgente e stimolante.

Corsi di Business

English

Corsi di alfabetizzazione informatica per giovani ed
adulti, corsi di preparazione per la Nuova ECDL, corsi di
sicurezza informatica, programmazione, social media
marketing e realizzazione siti web

I corsi di lingue straniere di Oﬃcina Culturale 57 sono
"tailor made", costruiti su misura alle tue esigenze
e possono essere individuali, semi individuali e
collettivi (piccoli gruppi max 8 persone)
Possibilità di corsi on line via skype come anche a domicilio
Free conversation club: sessioni di conversazione
con docente madrelingua a frequenza libera.
Decidi tu quando frequentare, secondo le tue
disponibilità ed esigenze;

Servizi di traduzione e di interpretariato

Laboratori ludico–didattici per bambini
ﬁnalizzati all'apprendimento delle lingue straniere.

Metodo interamente basato sull'interazione e
comunicazione reciproca studente/docente:
tanta conversazione perché per imparare una
lingua straniera occorre parlarla
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