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Ragione sociale: CENTRO STUDI FLAMINIO  
Indirizzo: Via Flaminia, 21 - 00196 - Roma - rm 
Tel: 06 3610903 - Fax: 06 3610896 
Sito web: www.centrostudiflaminio.it 

Descrizione attività: Corsi regolari e di recupero per scuola media, ginnasio, liceo classico, scientifico e linguistico, istituti 
tecnici per ragionieri e geometri, scuola magistrale (maestre d'asilo), assistenti di comunità infantile ed università. Corsi di 

italiano per stranieri, corsi di inglese, lezioni estive per corsi di recupero per ogni indirizzo e materia di studio a prezzi 
agevolati.  

 
Click ricevuti: 4  

Ragione sociale: CENTRO STUDI POLIVALENTE COLLI ANIENE  
Indirizzo: Via G. V. Galati, 99 - 00100 - Roma - rm 
Tel: 06 40800908 - Fax:  
Sito web: www.istitutoaniene.it 

Descrizione attività: La sede è raggiungibile facilmente con la metropolitana linea B e tutti gli autobus di linea che 
percorrono vl. Palmiro Togliatti. È sita a poche centinaia di metri dalle fermate della metro(linea B), S. Maria del Soccorso e 

Ponte Mammolo. Sebbene di poco più distante risulta particolarmente comoda la fermata della metro B Ponte Mammolo. 
Infatti, il piazzale adiacente alla stazione ospita un ampio stazionamento di autobus da cui è possibile prendere le seguenti 

linee: linea 451(pensilina vicino all'edicola dei giornali), in partenza ogni 8 minuti. Linea 449 ogni 60 minuti. Linea 508 ogni 
30 minuti.  

 
Click ricevuti: 19  

Ragione sociale: Centro Studi Raffaello 
Indirizzo: Via Cavour n. 30 - 10123 - Torino - to 
Tel: 0118176401 - Fax: 0118176400 
Sito web: www.centrostudiraffaello.it 

Descrizione attività: Scuola privata per recupero anni scolastici (possibilità di prendere il DIPLOMA anche in 1 ANNO di: 
Ragioneria, Geometra, Licei, Dirigente Comunità). Affermati i servizi di PREPARAZIONE ESAMI UNIVERSITARI (tutte le 

facoltà) e CORSI GRATUITI, FINANZIATI o PERSONALIZZATI. Novità dal 2009 è l'esclusivo metodo dell'insegnamento della 
lingua INGLESE: in 30 lezioni ti garantiamo che PARLI E COMPRENDI la lingua inglese ai livelli di un MADRELINGUA.  

 
Click ricevuti: 39  

Ragione sociale: CENTRO STUDI SUPERIORI srl  
Indirizzo: Via Moroni, 255 - 24127 - Bergamo - bg 
Tel: 035 259090 - Fax: 035 262335 
Sito web: www.centrostudi.it 

Descrizione attività: Il Centro Studi Leonardo da Vinci nasce dalla compresenza in un unico campus di Istituti Scolastici 

da lungo tempo presenti nel panorama scolastico bergamasco. È la più grande realtà scolastica pubblica-paritaria di 
Bergamo, in grado di coprire una vasta area dell'istruzione media superiore. Leonardo da Vinci - Scuola secondaria di 

secondo grado. Indirizzi: Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, I.T. Commerciale per Ragionieri (IGEA), I.T.I. per l'Informatica 
industriale (Abacus), Istituto Professionale per le Arti Ausiliarie per Ottici e per Odontotecnici. Synapsy Scuola per le 

Professioni di interesse Sanitario. Corsi di formazione per figure professionali molto richieste dal mondo del lavoro sanitario: 
massaggiatore e operatore della salute, Operatore del Massaggio Sportivo, O.S.S. operatore socio sanitario, riqualifica 

A.S.A. ausiliario socio assistenziale, Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico, scuola italiana osteopatia, sede 
operativa di Bergamo.  

 
Click ricevuti: 4  

Ragione sociale: CISITA PARMA  
Indirizzo: Borgo Cantelli, 5 - 43100 - Parma - pr 
Tel: 0521 226500 - Fax: 0521 226501 
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Sito web: www.cisita.parma.it 

Descrizione attività: Cisita Parma è la struttura dell`Unione Parmense degli Industriali e del Gruppo Imprese Artigiane 

(Confindustria Parma) che si occupa di formazione professionale. Da oltre 20 anni opera sui profili a medio-alto livello delle 
imprese ed intrattiene con queste costanti rapporti che gli consentono di percepire con anticipo i segnali che provengono dal 

mondo esterno in termini di evoluzione delle professionalità e delle conseguenti esigenze di nuovi profili professionali e di 
adeguamento di quelli esistenti. Su questa base imposta i programmi delle proprie attività, orientate sempre a fornire ai 

partecipanti una formazione di tipo pragmatico, in linea con le esigenze operative delle imprese, sia per la formazione dei 
giovani da inserire nel mondo del lavoro.  

 
Click ricevuti: 4  

Ragione sociale: CLIDA srl  
Indirizzo: Piazza Repubblica, 5 - 50123 - Firenze - fi 
Tel: 055 211211 - Fax: 055 287828 
Sito web: www.clidante.com 

Descrizione attività: Il Centro Clida Formazione è l'evoluzione della didattica legata alla funzionalità moderna. Accanto 

alla pluridecennale scuola di lingua italiana per studenti e manager di tutto il mondo è sorta, con già decenni di 
insegnamento alle spalle, una struttura in grado di offrire istruzione professionale e tecnica a 360°, per corsi in piccoli 

gruppi e individuali. La scuola, che rilascia diploma riconosciuto dalla Regione Toscana (Aut. n° 723), istruisce anche 
dirigenti di comunità e altre figure professionali. Contattateci per ogni informazione, saremo in grado di intervenire dove vi 

interessa.  

 
Click ricevuti: 5  

Ragione sociale: COCCINELLA soc.coop. r.l.  
Indirizzo: Via Lg. Talvera San Quirino, 10 - 39100 - Bolzano - bz 
Tel: 0471 401110 - Fax: 0471 401120 
Sito web: www.coccinellabz.it 

Descrizione attività: Coccinella è una cooperativa sociale costituita nel maggio 1995 per far fronte a due grandi problemi: 

l'esigenza d'integrare e potenziare i servizi a favore della donna lavoratrice e madre; il reinserimento, dopo un lungo 
periodo di assenza, della donna nel mondo del lavoro. Comprende 3 micronidi, di cui la nuova sede in lungo Talvera S. 

Quirino 10, via Torino n° 52 e via Bari n° 3 che garantiscono l'apertura tutto l'anno e per tutto il giorno; massima flessibilità 
negli orari; accettazione di bambini da 0 a 3 anni senza vincoli di residenza e in qualsiasi momento dell'anno anche solo per 

un'ora; relazione costante con i genitori; tariffe contenute; personale bilingue qualificato.  

 
Click ricevuti: 5  

Ragione sociale: COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI  
Indirizzo: Via Endrici, 23 - 38100 - Trento - tn 
Tel: 0461 983095 - Fax: 0461 231124 
Sito web: www.arcivescoviletrento.it 

Descrizione attività: Il Collegio Arcivescovile "Celestino Endrici" ha origine dal Collegio Principesco Vescovile "Seminarium 

Puerorum", fondato nel 1863 dal vescovo Benedetto Riccabona. Il Collegio, rispondendo alle esigenze socio culturali che si 
venivano affermando negli anni, oggi il "Celestino Endrici" comprende: Scuola Media e Ginnasio Liceo, Istituto Tecnico 

Commerciale (1957), Istituto Magistrale (1979), Liceo Scientifico (1980) e Liceo Linguistico (1988), poi trasformato nel 
1993 in Liceo Linguistico Europeo con tre diversi indirizzi (Linguistico Moderno, Giuridico Economico Aziendale e Artistico). 

Dal 31 agosto 2000 tutte le scuole del collegio arcivescovile hanno ottenuto il riconoscimento paritario.  

 
Click ricevuti: 4  

Ragione sociale: COLLEGIO SANT'ANTONIO  
Indirizzo: Via Manzoni, 13 - 20040 - Busnago - mi 
Tel: 039 6820180 - Fax: 039 6095403 
Sito web: www.collegiosantantonio.com 

Descrizione attività: Scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media, liceo scientifico. Laboratorio linguistico, 

laboratorio di informatica, palestra, semiconvitto, servizio pullman, campi da calcio, pallavolo, basket.  
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Click ricevuti: 4  

Ragione sociale: COLLEGIO VILLORESI SAN GIUSEPPE  
Indirizzo: Via Monti e Tognetti, 10 - 20052 - Monza - mb 
Tel: 039 839041, 039 839042, 039 839043 - Fax: 039 323544 
Sito web: www.collegiovilloresi.it 

Descrizione attività: Il collegio è la casa dove l'alunno viene accompagnato a prendere coscienza della propria umanità, 

educato al senso critico grazie ad un solido patrimonio culturale, preparato a divenire persona responsabile on line con il 
mondo del 2000. Qui lo studente trova: educatori motivati, docenti aggiornati, percorsi di studio dalla scuola dell'infanzia 

all'università, cultura d'impresa globale, patenti informatiche, certificazioni linguistiche, interscambi e studi all'estero, 
proposte di solidarietà. Le scuole presenti: micronido due/tre anni; scuola dell'infanzia tre/sei anni; scuola primaria (ex 

elementare); scuola secondaria di I grado (ex media); scuola secondaria di II grado (ex superiori): Liceo classico, Liceo 
scientifico, IGEA Liceo Economico.  

 
Click ricevuti: 4  
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