
     Il ONE LANGUAGE CENTRE® è una nota Scuola 

Internazionale di lingue con un’unica sede lezioni      

sita a Roma nel centralissimo quartiere Appio Latino - 

Tuscolano comodamente raggiungibile in auto oppure 

con i mezzi pubblici.  

    Riconosciuta a livello Internazionale come           

Sede Esami Linguistici e Centro di Preparazione 

per le più prestigiose Certificazioni Internazionali,               

la scuola si pregia di uno Staff Docente Madrelingua/

Bilingue e Dirigenziale altamente qualificato in grado 

di portare a termine ogni anno centinaia di percorsi 

formativi che vengono suddivisi per livelli secondo 

il Quadro comune europeo di riferimento per la cono-

scenza delle lingue - QCER in inglese Common Eu-

ropean Framework of Reference for Languages -

 CEFR.  

    Le lezioni si svolgono con orari flessibili,in presenza 

ed in totale sicurezza disponendo da sempre di banchi 

monoposto con  ruote distanziati, ambienti areati,  

ingresso / uscita diversificati, ecc.  

      La lunga esperienza maturata sia in ambito     

privato che pubblico ha portato il ONE LC          

a sviluppare negli anni un metodo d'apprendimento   

unico nel suo genere adatto ad ogni tipologia di    

clientela. Il metodo d'apprendimento ONE mira          

in  primis a far appassionare lo studente di qualsiasi 

età ( Adulti, Ragazzi e Bambini ) allo studio della             

lingua e poi, non da meno, ad accompagnarlo nel suo 

percorso raggiungendo gli obiettivi prefissati. 

    Tutti i corsi sono separati per livelli ( ELE/INT/ADV) 

ed a seconda delle necessità utilizzano varie tipologie 

di linguaggio ( GENERALE / TECNICO / SPECIFICO ). 

Periodicamente vengono organizzati WORKSHOPS  

per diversi settori lavorativi ( Medical, Engineering, 

Business, Legal, Design, Fashion, Luxury, Beauty,  

Actors, Photography, etc. ). 
 

 

 

 

 

 

N.B. Le scontistiche sopra riportate saranno applicate esibendo, al momento dell’iscrizione, il tesserino nominale in originale fornito                                               

dall’ ORDINE  DEGLI AVVOCATI DI ROMA in corso di validità. Offerte non cumulabili con altre promozioni in corso. 

N.B. La scontistica sopra riportata è applicabile anche a corsi completi da 40 / 60 / 90 ore esclusi Mini pacchetti di ore Refresh. 

TRIMESTRALE ADULTI tutti i livelli 30 H € 1150,00 - 10 %  € 1035,00    

ANNUALE RAGAZZI 12 - 16 60 H  € 799,00 - 10 %    € 719,00 

ANNUALE RAGAZZI 12 - 16 40 H  € 499,00 - 10 %    € 449,00 

ANNUALE BAMBINI   5 - 11 30 H  € 399,00 - 10 %    € 359,00 


