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English 
Summer Camp
Corsi di inglese
in streaming 
per Adulti

Info CUBO
CUBO è il museo d’impresa del Gruppo Unipol realizzato per 
condividere esperienze attraverso il linguaggio della cultura. 
CUBO promuove i valori del Gruppo Unipol attraverso mostre, 
eventi e laboratori sui temi di attualità, di innovazione, di arte e 
memoria per il pubblico.

Info corsi
I corsi si svolgono in modalità streaming sul sito di CUBO 
cubounipol.it 
Sono gratuiti con iscrizione obbligatoria su cubounipol.it 
Sono previsti due diversi moduli, in funzione del livello di 
conoscenza della lingua inglese determinato da Anglo American 
School tramite colloquio. 
Per informazioni laboratori@cubounipol.it 

Orari dal lunedì al venerdì
Corso mattino  9:30-12:30
Corso pomeriggio  14:00-17:00

Per essere sempre informato, visita il sito cubounipol.it e iscriviti 
alla newsletter mensile. Seguici su Facebook, Instagram, 
YouTube e scarica l’app di CUBO.

CUBO 

Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 - Bologna 

Tel. 051.507.6060 - www.cubounipol.it

Programma 
Luglio 2020

La rassegna è promossa con



2 classi diversificate per livello: 
al mattino A2 e al pomeriggio A2+/B1

Corso Intensivo di inglese per adulti 
livello accesso:
basso intermedio (A2) o intermedio (A2+/B1) 

Il corso della durata di 15 ore affronta argomenti 
di grammatica e di conversazione permettendo 
di ampliare il vocabolario con esercizi specifici 
e sviluppando la capacità di comprensione e di 
conversazione.

Il livello viene valutato dall’Anglo American School 
tramite colloquio.

ENGLISH...NOW
6-10 luglio 2020 Partner

Con Anglo American School

Anglo American School una scuola d’inglese 
fondata a Bologna nel 1979. Propone corsi 
finalizzati all’apprendimento dell’inglese 
partendo da programma per bambini e ragazzi 
per arrivare agli adulti. Gli insegnanti sono tutti 
madrelingua e specializzati nell’insegnamento. 
I programmi si basano sulle più moderne 
teorie didattiche e sono volti al superamento 
degli esami Cambridge, TOEFL e SAT, secondo 
il Progetto Lingue Moderne del Consiglio 
d’Europa.” 


