Catania 27/11/2014

Spett.le
Federalberghi Sicilia

Oggetto: Proposta di Convenzione YESchool – Formazione Linguistica
Gent.mo Presidente,
desideriamo sottoporre alla sua attenzione la nostra proposta di convenzione rivolta agli associati di
Federalberghi Sicilia, ai quali desideriamo offrire sconti e agevolazioni sui nostri servizi.
La YESchool è una società specializzata nella formazione linguistica per privati ed aziende, in
particolare, organizza corsi di lingue personalizzati e preparazione ai certificati internazionali.
Ad oggi sono disponibili le seguenti lingue:
Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Cinese, Russo, Arabo
Inoltre, la Yeschool offre i seguenti servizi linguistici in 8 lingue:
- Traduzione testi in 8 lingue: giuridico, finanziario, economico e commerciale, medico,
manuali tecnici, siti web e media;
- Servizi di interpretariato per convegni, fiere, meeting, incontri di affari, cene di lavoro,
congressi, trasmissioni televisive e radiofoniche, in tutte le sue forme:




Interpretariato chuchotage (detto anche sussurato)
Interpretariato consecutivo
Interpretariato simultaneo

- Vacanze studio all’estero
- Corsi di Lingue per bambini a partire da 2 anni di età
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SCONTI ED AGEVOLAZIONI CONVENZIONE:













Test gratuito per la determinazione delle competenze linguistiche
Realizzazione programma didattico personalizzato
Sconto del 50% sulla quota d’iscrizione
Riduzione del 25% sul costo di tutti i corsi di lingue
Riduzione del 10% sulle vacanze all’estero
Riduzione del 15% su traduzione testi, dichiarazioni giurate e servizio interpretariato
in 8 lingue
Partecipazione gratuita ad eventi ed attività culturali promossi dal “Yeschool Culture
Club”
Estensione della convenzione ai dipendenti degli associati
Pagamento dilazionato
Per i corsi aziendali omaggio costo trasferta docente
Durata convenzione 2 anno a partire dalla data di accettazione della proposta
Corsi e Servizi disponibili in tutta la Sicilia

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

Cordiali saluti
Mariagrazia Puglisi
Sales & Marketing Director
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