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Ragazza saviglianese, studentessa universitaria, offresi per aiuto compiti e ripetizioni a
domicilio per bambini scuola elementare, ragazzi scuola media e biennio della scuola superiore.
Savigliano e dintorni. Tel. al 340/5536985.

Ragazza di 19 anni, neodiplomata al liceo scientifico tradizionale si offre disponibile per
ripetizioni di biologia, chimica e latino a studenti delle superiori o per aiuto compiti a studenti
delle medie. Tel. al 331/1207037.

Ragazza diplomata con 100 al liceo linguistico e frequentante università interamente in inglese,
impartisce lezioni di inglese francese e spagnolo a tutti i livelli anche su Skype con metodo
innovativo. Tel. al 334/2018027.

Insegnante Madrelingua francese, con esperienza, impartisce lezioni e ripetizioni di lingua
francese per ogni livello, esigenza ed età. Orari flessibili. Disponibile anche a domicilio.
Massima serietà. Tel. al 347/2100451.

Ragazza di 19 anni, neodiplomata al liceo linguistico, si offre al pomeriggio per aiuto compiti a
studenti della scuola media. Tel. al 366/1334423.

Candidato maestro di scacchi impartisce lezioni a principianti e non. Tel. al 338/2390904.

Insegnante laureata in lingue impartisce lezioni di inglese, francese e spagnolo a tutti i livelli e
per qualsiasi tipo di esigenza. Tel. al 346/4791018.

Insegnante in materie giuridiche ed economiche presso la scuola superiore impartisce lezioni e
ripetizioni di Diritto, Economia Politica ed Economia Aziendale a studenti delle scuole superiori,
offre supporto per la preparazione di esami universitari e per la stesura di tesine di maturità e
tesi di laurea. Disponibile per aiuto compiti elementari e medie. Tel. 333/4601479.
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Studente in medicina offresi per ripetizioni di: biologia, chimica, matematica e fisica per studenti
di scuole superiori. Assistenza studio per esami universitari. Aiuto compiti scuole elementari e
medie. Tel. al 346/8150313.

Insegnante di latino e italiano impartisce lezioni agli studenti delle scuole superiori per rinforzare
le abilità nelle due discipline. Tel. al 329/0907623.

Lezioni di latino, inglese, greco, italiano, materie letterarie (anche per studenti universitari)
impartite da insegnante di lettere classiche. Consolidamento del metodo di studio. Tel. al
320/0949306.

Studentessa universitaria e diplomata al liceo linguistico con padronanza della lingua inglese
livello C2, impartisce lezioni di inglese per bambini e ragazzi. Disponibile anche per ripetizioni e
aiuto compiti in tutte le materie. Tel. al 392/9764321.

Studente laureato impartisce lezioni di matematica e fisica a studenti delle scuole medie e
superiori. Tel. al 327/7416282.
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