
istituto 

li mondo «fella scuola 

L'Istituto Zambler Srl di Mestre (Venezia) offre a tutti gli iscritti, dipendenti e collaboratori 
dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto e ai loro familiari lo sconto del 15% (quindici percento) su 
tutte le prestazioni erogate nella sede dell'istituto (con un minimo di 2 partecipanti), tra cui si 
evidenziano: 

1. corsi di lingua (inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, giapponese, cinese, 
arabo, italiano per stranieri ed altre lingue su richiesta secondo le disponibilità); 

, preparazione agli esami universitari, preparazione agli esami di certificazione linguistica 
internazionale : 
• IELTS - T O E F L - TRINI ! Y - CAMBRIDGE UNIVERSITY - LCCI per la lingua 

inglese 
• G O E T H E INSTTTUTE - per la lingua tedesca 
» ALLIANCE FRANCAISE - per la lingua francese 
• DELE (l)iplomas de Espanol corno Lengua Ext ran jera) 

2. corsi di informatica, dizione di italiano, orientamento scolastico con l'assistenza dello 
psicologo, sostegno nelle materie scolastiche, 

• PREPARAZIONE CON CORSI R E G O L A R I E R E C U P E R O ANNI 
SCOLASTICI PER IL CONSEGUIMENTO 1)E1 SEGUENTI DIPLOMI: 
(Liceo classico - Liceo Scientifico - Liceo Scientifico indirizzo sportivo - Liceo 
linguistico - Liceo Scienze Umane - Amministrazione Finanza & Marketing -
Istituto tecnico per il turismo - Istituto professionale servizi enogastronomiei -
istituto Tecnico per Odontotecnici 

Nel caso in cui i suindicati corsi siano erogati in forma individuale lo sconto riconosciuto sarà pari 
al 10% (dieci percento). 

3. L'Istituto Zambler si riserva la possibilità di proporre all'Ordine di attivare corsi dedicati di 
lingua a tutti i livelli di 10 incontri di un'ora e mezza ciascuno con docente di madrelingua da 
tenersi nella sede dell'Ordine (o in alternativa dell'Istituto) con quota di 100 euro (fino al 2018) per 
persona iscritta con un minimo di 6 iscritti (la quota comprende: iscrizione, materiale didattico, 
attestato finale di frequenza). 

Modalità, Le prestazioni a prezzi convenzionati saranno effettuate previa presentazione della tessera 
professionale di iscrizione all 'Ordine veneto in regola con la quota annuale (si terrà conto che il 
termine di pagamento della quota è fissato al 3 I gennaio dell'anno di riferimento e che è consentito 
un minimo lasco). 

Durata. La convenzione ha validità di un anno solare a decorrere dalla comunicazione della 
sottoscrizione da parte dell'Ordine. La prima scadenza è fissata al 31 dicembre 2018. La 
convenzione è rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una parte da comunicarsi in forma scritta 
almeno 60 giorni prima dello spirare del termine. 

del Veneto 
II legale rappresentante 
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