Lezioni

Mercoledì 08 Giugno 2016 09:00

Educatrice professionale offresi per i mesi estivi come aiuto compiti delle vacanze e ripetizioni,
ottima conoscenza lingua inglese e francese. Tel. al 349/2441747.

Insegnante con laurea in Lettere classiche (110 e lode), master in didattica, First certificate in
English (voto max) e pluriennale esperienza offresi per lezioni di latino, greco, inglese e materie
letterarie. Consulenze sul metodo di studio e per disturbi dell'apprendimento. Tel. al
340/6646587.

Si impartiscono lezioni private di spagnolo per principianti a ragazzi ed adulti, con possibilità di
preparazione al DELE inicial e basico. Tel. al 338/2500662.

Professoressa di economia aziendale e matematica, anche finanziaria, offre lezioni al vostro
domicilio. Si garantisce serietà ed esperienza pluriennale. Tel. al 338/5239984.

Laureato con valutazione 110/110 con lode in Lettere e Filosofia impartisce lezioni di storia,
filosofia e italiano a studenti delle superiori e aiuto compiti per elementari e medie. Tel. al
339/7889629.

Studente universitario disponibile a seguire ragazzi di elementari, medie e superiori nello
svolgimento di compiti e nello studio. Tel. al 338/6912819.

Studente di ingegneria impartisce lezioni di matematica, fisica e chimica. Disponibile ad aiuto
compiti per ragazzi elementari e medie. Esperienza come educatore su ragazzi. Tel. al
331/7727802.

Laureata in Logopedia offre disponibilità per aiuto compiti e/o impostazione del metodo di studio
a bambini/ragazzi con Disturbi Specifici dell'Apprendimento-DSA (dislessia, disortografia,
discalculia, disgrafia) o con Bisogni Educativi Speciali-BES (disturbi dell'attenzione,
iperattività...). Tel. al 339/4531296.
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Educatrice con titolo ed esperienza con bambini e ragazzi impartisce a Cavallermaggiore al
Doposcuola lezioni, recupero, approfondimenti, aiuto compiti a ragazzi delle scuole elementari,
medie e superiori. Tel. al 340/2621927.

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.

Docente professionista impartisce lezioni di chimica, fisica, matematica e materie
tecnico-scientifiche in genere a studenti di vario livello (medie, superiori e corsi universitari). Tel.
al 333/8685326.

Studente universitario si offre per ripetizioni di greco, latino, italiano, matematica, chimica,
inglese per i ragazzi delle superiori e come aiuto compiti per bambini di elementari e medie.
Esperienza come educatore su ragazzi DSA. Tel. al 331/1393410.
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