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Corsi di lingue: 

europee: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese

orientali: arabo, giapponese, cinese

slave: croato, russo

Corsi di italiano per cittadini stranieri

Servizio di traduzione, interpretariato e speakeraggio

Viaggi studio, esperienze di lavoro e Summer English Camp

Attività e laboratori per tutte le età

EduPlanet Language Centre, specializzati da oltre 12 anni nel fornire:

CORSI DI LINGUE

EduPlanet offre corsi personalizzati in base a esigenze e campi professionali specifici, per tutte le età.

Il corso più idoneo alle esigenze di ogni partecipante viene definito prendendo in considerazione il livello di
partenza (determinato da un apposito test) e l’obiettivo da raggiungere. Lo scopo è quello di padroneggiare
rapidamente le quattro fondamentali abilità linguistiche (conversazione, ascolto, lettura e scrittura) e
sviluppare le potenzialità comunicative in ambito lavorativo, nello studio o per esigenze personali. 

EduPlanet è Ente di preparazione per le Certificazioni internazionali: CAMBRIDGE per l’inglese, DELF o DALF
per il francese, DELE per lo spagnolo, Goethe-Zertifikat per il tedesco, e altri.

Il successo di un corso dipende in larga parte dalla capacità e dall'esperienza degli insegnanti: professionisti
madrelingua, costantemente aggiornati e con una lunga esperienza nel settore.

EduPlanet Language Centre
Via Cesare Paoletti, 18 - 00198 - Roma (RM)
lun - ven | 9,00 - 19,00
+39 06 45 68 74 08 - +39 392 16 45 000
www.edupla.net - info@edupla.net

METODI DIDATTICI

EduPlanet utilizza metodi innovativi "non convenzionali" e personalizzati in base alle esigenze di ogni
studente. Le lezioni si svolgono quasi completamente in lingua, con una modalità d’insegnamento di tipo
induttivo, che aiuta gli studenti ad utilizzare le regole grammaticali, attraverso la conversazione. Diversi
strumenti didattici per stimolare l'attenzione e la curiosità degli studenti, rendono ogni lezione interessante e
piacevole: simulazioni di situazioni tipo, musica, arte, teatro e filmati. 

FINO AL 20% DI SCONTO 
[ RISERVATO AI SOCI CANAP E AI LORO FAMILIARI ]

Le lezioni si svolgono presso la sede EduPlanet in zona Porta Pia, quartiere centrale e storico di Roma,
raggiungibile facilmente con i mezzi di trasporto pubblico e con una breve passeggiata a piedi dalla stazione
Termini. Per le lezioni online, offriamo un sistema di video meetings utilizzabile da computer, smartphone e
tablet, in cui l'interazione con l’insegnante e il materiale didattico messo a disposizione in tempo reale rende
l'esperienza pari a una lezione frontale. Il sistema di videochiamata è integrato all’app fornita gratuitamente a 
tutti gli studenti, in modo da poter avere sempre il proprio corso a portata di mano! 

A partire
da 10 ore

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

Gruppo (2-6)    22€/h - 20% = 17,60€/h

Pacchetti  in sede e online*Corso

Percorsi: individuali o in piccoli gruppi
(max 6)
Corsi: generici, per esigenze specifiche e di
preparazione alle certificazioni
internazionali
Lezioni: mono/bisettimanali o intensive
Livelli: dal principiante A1 all’avanzato C2
*Frequenza anche in formula mista
Dal lunedì al venerdì 8.30-20 / sabato 9-13

http://www.edupla.net/
mailto:info@edupla.net


TRADUZIONE, INTERPRETARIATO E SPEAKERAGGIO

Traduzioni semplici e asseverate/giurate
Revisione testi già tradotti
Legalizzazione e vidimazione presso Procura della Repubblica e Ambasciate
Sbobinatura e trascrizione da supporti audio e video
Servizio di interpretariato: trattativa, simultanea, chuchotage
Fornitura dell’attrezzatura per l’interpretazione simultanea 
Servizi di Speakeraggio professionali multilingua 

EduPlanet offre servizi di traduzione, interpretariato e speakeraggio in diverse combinazioni
linguistiche. 

Professionalità, rapidità di consegna e competitività. La capacità di fondere conoscenze
settoriali e linguistiche e offrire soluzioni con un rapporto qualità/prezzo migliore. I nostri
traduttori e interpreti sono professionisti altamente qualificati e specializzati in:

 per spot radio-tv e doppiaggio

ATTIVITÀ LINGUISTICHE

Speak ’n’ Drink gruppi di conversazione in sede e online, in lingua inglese, francese, spagnolo e tedesco
BookClub gruppi di lettura in inglese due volte al mese
Passeggiate archeologiche con attività in inglese e spagnolo per adulti e bambini

EduPlanet organizza diverse attività linguistiche per praticare le lingue straniere. 

Le attività sono rivolte a bambini, ragazzi e adulti:

Contattaci
per far parte
del l 'universo

EduPlanet
[  s e r v i z i  l i n g u i s t i c i  a  3 6 0 °  ]
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VIAGGI STUDIO, ESPERIENZE DI LAVORO E SUMMER ENGLISH CAMP

Vacanze studio in tutto il mondo per bambini, ragazzi e adulti
Alternanza scuola lavoro, stage lavorativo e simulazione aziendale
High school program, trimestre, semestre o anno accademico
Summer English Camp: in Italia (7 -12 anni) con operatori inglesi
Corsi one to one, family program e au pair

EduPlanet in collaborazione con Helkin, leader nel settore viaggi studio, propone:

Per i più piccoli attività ludiche, per apprendere le lingue straniere in modo naturale e piacevole: attività
manuali, laboratori teatrali, canzoni, escursioni in giro per la città e per i musei di Roma. Conoscere la
grammatica non basta, bisogna anche imparare ad usarla! Attività e conversazione in lingua, aiutano a
praticare e memorizzare.

Accettiamo il Bonus Cultura 18App e i welfare voucher. Siamo convenzionati con: Day spa, Edenred/ Easy
welfare/Unindustria, Jointly, DoubleYou, Eudaimon, Welfare Solutions, Pellegrini, Aon e con CRAL aziendali,
Lazio Youth Card, Bibliocard, Carta Giovani Nazionale.
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