
 

SEDE OPERATIVA:  CATANIA Via Monserrato 110, 95128  Catania. Tel. +39 095.9890121 email: info@yeschool.it 

 

Oggetto: Proposta di convenzione YESchool – Formazione Linguistica   
 

Gent.mo Avv. Rosario Pizzino  

desideriamo sottoporre alla sua attenzione nostra migliore proposta per una convenzione rivolta ai 

vs associati, ai quali saranno riconosciuti sconti e agevolazioni sui nostri servizi: 

 

 10 lingue disponibili - (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Arabo, Cinese, 
Olandese, Rumeno, Portoghese e Italiano L2)  

 Corsi di lingua Adulti, Bambini, Ragazzi e Corsi in Aziende 

 Corsi in presenza, Corsi online con docente live e Corsi su Piattaforma elearning 

 Corsi Specialistici realizzati sulle esigente delle studente 
 Corsi di preparazione ai certificati internazionali: Lingua inglese: (FIRST, IELTS, TOEFL e 

Legal English Certificate (ILEC),) e per tutte le altre 9 Lingue 

 Vacanze studio all’estero 

 Servizio di interpretariato in tutte le lingue (dalla trattativa commerciale alla cabina) 

 Traduzione testi e traduzioni Giurate in tutte le lingue 
 

SCONTI ED AGEVOLAZIONI CONVENZIONE: 

 

- Test gratuito per la determinazione delle competenze linguistiche 
- Riduzione del 15% sul costo di tutti i corsi di lingue in classe 

- Riduzione del 10% sul costo di tutti i corsi di lingue individuale 

- Omaggio tassa d’iscrizione sulle vacanze all’estero 

- Riduzione del 10% su traduzione testi  
- 3 incontri di Conversation lingua inglese omaggio per ogni iscritto 

- Partecipazione gratuita ad eventi ed attività culturali promossi Fun Culture Club 

- Estensione della convenzione ai familiari degli associati 

- Pagamento dilazionato 
- Durata convenzione 2 anni a partire dalla data di accettazione della proposta 

 

Offerta Speciale per gli associati: 
3 mesi corso conversazione lingua Inglese € 149,00 anzichè € 300,00 

 
Inoltre, vi proponiamo i seguenti accordi relativi alla collaborazione con la nostra società 

di formazione: 

 

- L’ordine si impegnerà a divulgare la seguente convenzione a tutti gli associati. 

- YESchool si impegna a riconoscere le agevolazioni e sconti come da proposta 
 

Sul nostro sito troverete maggiori informazioni sui nostri servizi: www.yeschool.it 

 

Attendiamo la presente firmata per accettazione per attivare la convenzione 
 

Cordiali saluti 

 

        firma per Accettazione 

 

Catania  11/09/2020 

 
segreteriapresidenza@ordineavvocaticatania.it  

 

 

 

Spett.le  

Al Presidente del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Catania 

Presidente dell'Ordine, avv Rosario 

Pizzino 

http://www.yeschool.it/

