
ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE

MOTIVAZIONEMOTIVAZIONE
METODOMETODO

www.il-cubo.itwww.il-cubo.it

Per scoprire tutti i nostri servizi 
contattaci o visita il nostro sito

Segreteria:
E-mail:

340 - 1944787

Anche a DOMICILIO!

il-cubo@live.com



Aiuto Compiti 
e Supporto 
allo Studio 

Metodo
di Studio

Servizio di aiuto compiti e supporto allo 
studio a domicilio, ora di prova per 
testare se l’insegnante è di gradimento, 
massima professionalità e disponibilità 
anche nel week-end, flessibilità di orari 
garantita, supporto su tutte le principa-
li materie scolastiche. Pianificazione e 
organizzazione piano didattico 
personalizzato. 

Percorso didattico flessibile finalizzato 
all’apprendimento di un personale 
metodo di studio attraverso un analisi 
dinamica delle diverse discipline scolasti-
che, come scrivere un tema, risolvere 
problemi di matematica e geometria, 
imparare a studiare o affrontare con 
serenità un interrogazione orale.  

Per tutte le età e per tutti i livelli, per 
i primi approcci con il computer e per 
programmi più specifici come Autocad, 
Pacchetto Office, Social-network, Uniti 
3D, Photoshop, siti di e-commerce,  
Illustrator e tanti altri..    

Panico per aver perso un argomento? 
Paura per la stesura della tua tesina? 
Servizio veloce, comodo ed efficace con 
operatori qualificati, 
anche via Skype!

Recupero lacune,
Ausilio stesura

tesine e
preparazione

esami 

Corso
di

Informatica

Per ogni età e per tutti i livelli di partenza, 
base, medio e avanzato. Programma e 
schede esercitative strutturate  dai 
nostri docenti, possibilità di piccoli 
gruppi (2-8 persone) anche a domicilio! 
Le lingue a disposizione sono Inglese, 
Francese, Spagnolo, Tedesco, Arabo, 
Russo e Portoghese.

Corsi
di

Lingua

Baby 
& 

Business 
English 

Che tu sia un bimbo dell’ asilo o un 
manager di azienda l’ inglese può fare 
la differenza!
Percorsi dedicati ai primi approcci 
dell’inglese oppure a grande mondo 
dell’inglese commerciale! 

Diventare
Ricchi 

Pensando

Corso innovativo per imparare a 
pensare in modo logico, produttivo 
intuitivo e soprattutto positivo. Per 
potersi orientare nella vita di tutti i 
giorni in quelle situazioni che 
smetteranno di lasciarci l’amaro in 
bocca. 

Innovativo corso per affinare la propria 
abilità di insegnamento in tutti i campi, 
manuale dedicato strutturato dai 
migliori docenti del il-Cubo ed esperiti di 
pedagogia e psicologia, corso interattivo 
per scoprire tutti i segreti di un 
insegnamento efficace!   

Corso
per

Insegnanti


