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Spett.le  

OCRAD Regione del Veneto - Organismo 

Culturale Ricreativo - Assistenza Dipendenti di 

Regione del Veneto 

Campo S. Giacomo dall'Orio 

Santa Croce 1507 – Venezia 

 

Romano d’Ezzelino, 09/11/2017 

 

OGGETTO: Proposta di convenzione su nostra offerta formativa 

(Proposta di convenzione n. 03/2017 OCRAD Regione del Veneto) 

 

PREMESSA:  

ASEI SCHOOL è divisione di EFM Sas, Ente di Formazione Multidisciplinare, per la quale gestisce tutta 

l’area linguistica. ASEI SCHOOL è scuola multilingue specializzata nella progettazione, sviluppo ed 

erogazione di corsi di lingua per tutti i livelli rivolti a privati, scuole ed aziende. Organizza work-

experiences e viaggi—studio all’estero, sviluppa progettualità nell’ambito alternanza scuola-lavoro. 

ASEI SCHOOL è la prima SCUOLA MULTI LINGUE “SMART”: pone al centro della formazione i propri 

allievi, mettendoli nelle condizioni di apprendere velocemente le lingue straniere e servirsi al meglio 

della tecnologia per consolidare la propria formazione linguistica appresa in classe (smart boards- lim, 

piattaforme online di autoformazione, free wifi a scuola). 

Le lingue insegnate sono 30: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Russo, Arabo, Cinese, 

Portoghese, Giapponese e altre numerose lingue parlate nel mondo. 

I NOSTRI SERVIZI ASEI SCHOOL BASSANO DEL GRAPPA: 

 AREA FORMAZIONE MONDO LINGUE: 

 Corsi di lingue per tutti i livelli: inglese, spagnolo, tedesco, francese, russo, cinese, 

giapponese, arabo; 

 Corsi di lingua specifici, utili per coloro che vogliono arricchire il loro vocabolario in base 

al proprio ambito occupazionale; 

 Corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche per le lingue: inglese, spagnolo, 

tedesco, francese; 

 Certificazione linguistica BULATS per le lingue: inglese, spagnolo, tedesco, francese; 

 Certificazioni Cambridge di inglese (KEY, Preliminary, First e Advanced) 

http://www.aseischool.it/
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 AREA VIAGGI STUDIO E TIROCINI ALL’ESTERO 

 Viaggi studio individuali per le famiglie e per gruppi in vari Paesi UE; 

 Tirocini e lavoro retribuito in vari Paesi UE 

 

LE NOSTRE SEDI 
 

Le sedi di EFM e ASEI SCHOOL sono a Romano d’Ezzelino, in Via del Commercio 4 (Zona industriale 

- SS.47 Uscita Cima Grappa – vicino a Dinosauro Abbigliamento) e a Feltre in Via Santa Maria del 

Prato, 3. 

Le nostre strutture mettono a disposizione dei propri clienti locali spaziosi ed accoglienti, nonché 

numerose aule attrezzate con strumenti elettronici interattivi di supporto all’insegnamento e 

all’apprendimento (smart boards-lim, piattaforma online di autoformazione, free wi-fi). 
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PROPOSTA DI CONVENZIONE A VOI DEDICATA 
 

 
Abbiamo il piacere di dedicare una speciale convenzione ai soci amministratori, agli associati, al 

personale dipendente e rispettivi familiari di OCRAD Regione del Veneto 

 

Servizi ASEI SCHOOL:  

 
 

AREA LINGUE – ASEI SCHOOL  

 Scontistica* 
 
Corsi di lingue per tutti i livelli (inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, cinese, giapponese, russo, 
arabo, italiano per stranieri) 

Sconto 10% su prezzo di listino 

 
Corsi di preparazione alle certificazioni 
linguistiche per le lingue inglese. Francese, 
spagnolo e tedesco 

Sconto 10% su prezzo di listino 

 
Corsi di Business English 

 
Sconto 10% su prezzo di listino 

 
Corsi in autoformazione con la piattaforma e-
learning di inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
giapponese, cinese, russo, arabo, greco, 
irlandese, polacco, portoghese, svedese, turco 

Sconto 10% su prezzo da listino 

 
Certificazione linguistica internazionale BULATS 
di lingua inglese, francese, spagnola, tedesca. 

Sconto 5% su prezzo di listino 

 

 

AREA VIAGGI STUDIO E TIROCINI ALL’ESTERO- ASEI SCHOOL  
 

 
Viaggi studio all’estero, tirocini e lavoro 
retribuito 

Sconto dal 5% al 10% su prezzo di listino 
(viaggio escluso) 

 
*La scontistica sopra riportata si intende valida solo su presentazione di documento/tessera 
attestante l’appartenenza a OCRAD Regione del Veneto. 
EFM S.a.s. si riserva il diritto di verificarne la validità.  
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