
 

 

EDUPLANET è una realtà giovane e dinamica, specializzata nel fornire diverse soluzioni nel 

mondo delle lingue: 

 

 Corsi di lingue europee: inglese, francese, tedesco, spagnolo, croato, portoghese; 

 Corsi di lingue orientali: arabo, giapponese, cinese, russo; 

 Corsi di italiano per cittadini stranieri; 

 Servizio di traduzione e interpretariato. 

 

I corsi si svolgono: 

 Presso la sede di EDUPLANET, via Cesare Paoletti, 18 – 00198 – Roma; 

 Presso la sede di lavoro o il domicilio dei Clienti (in tutta Roma e Provincia); 

 via Skype sul territorio nazionale e internazionale. 

 

EDUPLANET eroga corsi di lingue adatti a ciascun livello e per tutte le età.  

I corsi sono personalizzati in base alle esigenze e ai campi professionali specifici. Il corso più 

idoneo alle esigenze di ogni partecipante viene definito prendendo in considerazione il livello di 

partenza (determinato grazie ad un apposito test iniziale) e l’obiettivo di conoscenza della lingua da 

raggiungere. Lo scopo è quello di consentire ai nostri Clienti di padroneggiare rapidamente le 

quattro abilità linguistiche (conversazione, ascolto, lettura e scrittura) e sviluppare le potenzialità 

comunicative in ambito lavorativo, nello studio o per esigenze personali. Siamo Ente di 

preparazione per le Certificazioni internazionali: CAMBRIDGE e TRINITY per l’inglese, DELF o 

DALF per il Francese, DELE per lo Spagnolo, Goethe-Zertifikat per il tedesco e tanti altri. Il 

successo di un corso dipende in larga parte dalla capacità e dall'esperienza degli insegnanti. I nostri 

insegnanti sono madrelingua, con abilitazione all'insegnamento, e con una lunga esperienza. 

 



 

 

Metodi didattici 
Il nostro approccio didattico è basato sull’educazione “non formale”, con metodi innovativi, 

personalizzati in base alle esigenze di ogni studente. Le lezioni si svolgono quasi completamente in 

lingua, seguendo una modalità d’insegnamento di tipo induttivo, che aiuta gli studenti ad utilizzare 

le regole grammaticali, attraverso la pratica della lingua quotidianamente parlata. Per i più piccoli, 

“Let’s play in English”, un progetto che prevede lo svolgimento di attività ludiche in lingua 

straniera. Tale approccio permette ai bambini di apprendere la lingua attraverso il gioco e in modo 

assolutamente naturale e divertente. 

Traduzione e interpretariato 

EDUPLANET offre servizi di traduzione e interpretariato in diverse combinazioni linguistiche. 

Forniamo traduzioni, semplici e giurate, per una vasta gamma di documenti e settori. 

Offriamo servizio di asseverazione, legalizzazione e vidimazione in molteplici combinazioni 

linguistiche. Offriamo inoltre servizio di interpretariato (trattativa, simultanea, chuchotage) 

altamente professionale e qualificato. I nostri interpreti sono professionisti altamente qualificati e 

specializzati nelle rispettive aree di lavoro. 

 

Offerte riservate ai soci CRA ACEA 

 

 Sconto del 10% sul costo dei corsi 

 Nessun costo di iscrizione  

 Lezione prova gratuita 

 Pagamenti rateali, senza interessi aggiuntivi 

 5% di sconto aggiuntivo per un secondo corso di lingue, nel caso di persone appartenenti 

allo stesso nucleo familiare 

 Sconto del 5% per il servizio di traduzione e interpretariato  

 

Offerte estese anche ai familiari dei soci. 

 



 

 

 

LISTINO PREZZI* A/A 2018-2019 

                                            LINGUE EUROPEE* 

 

TIPOLOGIA        
CORSO 

PRESSO 
EDUPLANET O VIA 

SKYPE 

A DOMICILIO O 
PRESSO LA SEDE DI 

LAVORO 

Individuale €30/h - 10% = €27,00/h €35/h - 10% = €31,50/h 

Gruppo €17/h - 10%= €15,30/h €25/h - 10% = €22,50/h 

 

Esempio convenzione: Corso lingue europee da 30 ore presso EduPlanet 

 individuale €810,00 escluso iva 

 gruppo €459,00 incluso iva 

 

                                           LINGUE ORIENTALI* 
 

TIPOLOGIA        
CORSO 

PRESSO 
EDUPLANET O VIA 

SKYPE 

A DOMICILIO O 
PRESSO LA SEDE DI 

LAVORO 

Individuale  €32/h - 10% = €29,00 €36/h - 10%= €32,50/h 

Gruppo €19/h - 10%= €17/h €26/h - 10%= €23,50/h 

 

Esempio convenzione: Corso lingue orientali da 40 ore presso EduPlanet 

 individuale €1.160,00 escluso iva 

 gruppo €680,00 incluso iva 

 

 

 

*I prezzi si intendono a persona.  

E’ prevista una maggiorazione di €3 l’ora, per i corsi fuori dal Grande Raccordo Anulare di Roma.  

I gruppi sono composti da minimo 3 a massimo 8 partecipanti. 
IVA esente: per i corsi che si svolgono presso la sede di EDUPLANET, a partire da n. 3  partecipanti.  

IVA al 22% per tutte le altre tipologie di corsi. 

 


