
 

Da: scuola.ataya@cooperativaruah.it
Oggetto: NUOVI CORSI ALLA SCUOLA ATAYA!!!
Data: 18/01/2023 20:00:52

LA SCUOLA ATAYA
organizza

Corsi di italiano intensivi per adulti

Corsi di italiano con agevolazioni economiche per adulti disoccupati

Corsi di italiano gratuiti nei quartieri di Bergamo (Progetto FAMI Conoscere per Integrarsi). - Quartieri 
attivi: San Tomaso de’ Calvi, Valtesse, Longuelo, Carnovali, Grumello al Piano, Redona, Pignolo. Quartieri in 
attivazione: Malpensata, Monterosso.

Corsi di italiano per minori (12-17 anni)

Lezioni individuali

Corsi di italiano per il lavoro, per la sicurezza sul lavoro, per la patente

Corsi di informatica per la vita quotidiana

Corsi di lingue straniere su richiesta

I corsi si svolgono sia in presenza che onlinein diverse fasce orarie. 

Per informazioni e iscrizioni:

Consulta il nostro Online Shop
�� https://www.cooperativaruah.it/online-shop/   

Chiama o scrivi e prendi appuntamento
�� Tel.+Whatsapp 349-9848584 (lun-mer-gio 9.00-13.00, lun-mar 15.00-17.00)

�� Tel. 347-0917234 (mar 19.00-22.00 ven 11.00-14.00)
 �� scuola.ataya@cooperativaruah.it

�� La Segreteria è in via San Bernardino 77 Bergamo.  

Seguici su Facebook
�� https://www.facebook.com/scuola.ataya/

https://www.cooperativaruah.it/online-shop/
mailto:scuolaitaliano@cooperativaruah.it
https://www.facebook.com/scuola.ataya/


Ti aspettiamo!
Scuola Ataya 
Cooperativa Impresa Sociale Ruah

Via San Bernardino, 77 (segreteria e aule) - Via Daste e Spalenga, 15 (aule) - Bergamo

Tel.+Whatsapp 349-9848584 (lun-mer-gio 9.00-13.00, lun-mar 15.00-17.00)
Tel. 347-0917234 (mar 19.00-22.00 ven 11.00-14.00)

scuola.ataya@cooperativaruah.it 
www.cooperativaruah.it

SEGUI LA SCUOLA ANCHE SU FACEBOOK e resta sempre aggiornato/a ��
Clicca qui ����
https://www.facebook.com/scuola.ataya/
e metti LIKE ������������ alla nostra Pagina.

La presente è destinata esclusivamente alle persone/enti specificatamente in indirizzo e le informazioni in esso contenute sono riservate e coperte da segreto
professionale e sottoposte alle disposizioni di cui al Codice sulla privacy. E' assolutamente vietato a terzi qualsiasi uso, riproduzione, distribuzione o

divulgazione anche parziale di tali informazioni. Le trasgressioni sono perseguibili a termini di legge. Se questa comunicazione vi fosse pervenuta per errore, vi
invitiamo a rinoltrarcela. Ringraziamo in anticipo per la cortese collaborazione. 

Prima di stampare questa mail considera l'impatto ambientale 

Cooperativa Impresa Sociale Ruah 
Sede legale: via M. Gavazzeni, 3 - 24125 Bergamo 
Sede operativa: via S. Bernardino, 77 - 24126 Bergamo 
C.F./P.IVA: 03549340168
Tel. 035 4592548 - Fax 035 330391
www.cooperativaruah.it

Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del
destinatario.
Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è
pregato di distruggerlo e di informare immediatamente il mittente della presente mail.
Prima di stampare questa e-mail, pensa all'ambiente!
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