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Convenzione OMCEO Cuneo

Spett.le ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA
PROVINCIA DI CUNEO
Via Mameli, 4
(12100) - Cuneo

OGGETTO: CONVENZIONE PER I VOSTRI ASSOCIATI

In riferimento alla Vs richiesta, presentiamo la nostra migliore proposta inerrente la progettazione
didattica, la docenza, il coordinamento e la valutazione delle competenze per corsi di lingua rivolti ai Vs.
associati.
I referenti del vostro progetto didattico sono:
a) Responsabile del progetto: Dott.ssa Elena Dalmasso – cuneo@aseischool.com

PREMESSA
Asei School è un Ente formativo linguistico accreditato dalla Regione Piemonte (codice operatore
B153), dall’Università di Cambridge per la certificazione BULATS (BUsiness LAnguage Testing Service) e dall’
organismo Globe per la certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2008 sett. EA 37.
Nel 2014 in Piemonte e Lombardia sono stati messi in formazione 2.500 studenti adulti lavoratori attraverso
l’erogazione di 18.000 ore di formazione linguistica ed il coinvolgimento di 50 docenti internazionali. Tra i
maggiori clienti business possiamo elencare: CNH GROUP (FIAT-IVECO), GROM SPA, BNP PARIBAS, BALOCCO
SPA, MISTA SPA, EMCO-MECOF SPA, SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY SPA, LEONI SPA, BULGARI SPA, MERLO
SPA, MANITOWOC SPA etc..; tra i clienti istituzionali il nostro cliente maggiore è la REGIONE PIEMONTE
attraverso l’erogazione dei voucher individuali rivolti ai funzionari regionali (www.aseischool.it/business/)
 Il metodo didattico
I corsi di lingua Asei School sono sia finalizzati al superamento dei livelli di apprendimento riconosciuti dal
Quadro Comune Europeo, sia focalizzati sulle reali esigenze del cliente corporate, quindi tutte le tematiche
svolte sono inerenti anche alle possibili situazioni lavorative, soprattutto nei livelli più alti di lingua.
In Asei School si insegna la lingua straniera dal livello principiante al livello avanzato attraverso il miglioramento
della pronuncia, dell’ intonazione e dell’accento puntando il focus su situazioni reali di comunicazione con i
clienti, viaggi e lavoro oppure su aspetti della vita quotidiana.
L’apprendimento linguistico può avvenire con la formazione SOLO AULA, oppure attraverso l’integrazione delle
2 principiali metodologie didattiche: AULA e E-LEARNING.
“THE HIVE” è il metodo esclusivo di ASEI SCHOOL che integra le lezioni d’aula con il docente (personal coaching)
con la piattaforma online interattiva (per approfondimenti grammaticali ed esercizi dati dall’ insegnante).
 Materiale didattico
I corsi di lingua di Asei School utilizzano esclusivamente i libri didattici interattivi, e possono essere integrati
da piattaforma e-learning.
 Attestazione finale
Al raggiungimento del livello di lingua, o di metà livello, è previsto per tutte le lingue l’attestato di frequenza
e profitto rilasciato da ASEI SCHOOL a seguito di un esame finale che attesta le competenze in uscita.
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DETTAGLIO PROPOSTE LINGUISTICHE

Destinatari: Iscritti all’albo professionale dei medici chirurghi e odontoiatri e loro familiari
Sedi ASEI SCHOOL nelle quali è attiva la convenzione:
Via Meucci 26 – 12100 Cuneo – Tel. 0171.480527 cuneo@aseischool.com
Corso Unione Sovietica 113 - 10134 Torino - Tel. 011.0268410 torino@aseischool.com
Via Ferrara 7 – 15121 Alessandria – Tel. 0131.440435 alessandria@aseischool.com
CORSI DI LINGUA a CARATTERE INDIVIDUALE E DI MINIGRUPPO (ADULTI E BAMBINI)
Scontistica: Sconto del 10% su tutti i corsi per adulti su lezioni individuali o in minigruppi 2-4 allievi
Descrizione del servizio: migliorare la lingua straniera nella quotidianità e nel mondo del lavoro, a seconda delle
necessità, in modo flessibile e mirato con lezioni individuali o in minigruppo e con i nostri docenti madrelingua e
bilingue qualificati e certificati dal nostro sistema Qualità. L’apprendimento linguistico può avvenire con la
formazione SOLO AULA, oppure attraverso l’integrazione delle 2 principiali metodologie didattiche: AULA e ELEARNING. “THE HIVE” è il metodo esclusivo di ASEI SCHOOL che integra le lezioni d’aula con il docente
(personal coaching) con la piattaforma online interattiva (per approfondimenti grammaticali, ascolti ed esercizi
dati dal coach didattico).

CORSI DI LINGUA ALL’ESTERO www.aseischool.it/corsi/vacanzestudio
Scontistica: Sconto del 10% sul costo del corso presso la scuola estera
Descrizione del servizio: attraverso la convenzione con le scuole di lingue all’estero, Asei School offre la
possibilità di organizzare SESSIONI STUDIO ALL’ESTERO, dedicate ad adulti e bambini.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INTERNAZIONALE BULATS http://www.aseischool.it/corsi/bulats/
Scontistica: 99,00 euro anzichè 125,00 euro (listening + reading) e 198,00 euro anziché 250,00

(listening +reading + writing + speaking)
Descrizione del servizio: BULATS è la certificazione di Cambridge: valuta le tue competenze in
lingua inglese, permette l’esonero dell’esame della lingua nelle maggiori università e rilascia un certificato
internazionale di livello utile per lavoro. Asei School è accreditato come centro Bulats Cambridge, quindi tutti gli
esami possono essere svolti da noi o in azienda con la nostra supervisione.

CORSI IN MODALITA’ E-LEARNING www.aseischool.it/corsi/e-learning/
Scontistica: 3 mesi a € 130,00 anziché € 150,00

6 mesi a € 215,00 anziché € 250,00
12 mesi € 430,00 anziché €480,00
Descrizione del servizio: tutti i corsi in autoformazione e-learning non richiedono alcuna conoscenza della
lingua che si vuole imparare. I tutor didattici di Asei School ti accompagneranno durante tutte le fasi
dell’apprendimento online, assegnandoti materiale didattico integrativo specifico per il tuo livello e i tuoi
interessi. Puoi studiare on-line le seguenti lingue: ARABO, CINESE, FRANCESE, GIAPPONESE, GRECO, INGLESE,
IRLANDESE, ITALIANO, POLACCO, PORTOGHESE, RUSSO, SPAGNOLO, SVEDESE, TEDESCO, TURCO.
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Impegno tra le parti

1. ASEI dichiara che tutte le informazioni inserite nel modulo convenzioni sono vere.
2. ASEI dichiara che la presente convenzione non comporta alcun costo per i contraenti;
3. ASEI dichiara che la presente convenzione ha validità dalla data di stipula sotto riportata sino al 31
dicembre dell’anno in corso e può essere rinnovata per l’anno seguente, salvo quanto previsto al punto
successivo.
4. Entrambi i contraenti possono recedere dall’accordo in qualsiasi momento senza doverne giustificare il
motivo, tramite comunicazione scritta, anche via mail, alla controparte.
5. L’ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo si impegna a comunicare ai propri
associati la presente convenzione utilizzando i canali che riterrà più opportuni
6. I dati scambiati verranno raccolti nel rispetto della legge sulla privacy (D.lgs 196/2003).

TIMBRO E FIRMA CLIENTE ……………………………………………………………………..…….
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