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Associazione       CulturalePandora Per aderire ai corsi e alle iniziative 
dell’associazione occorre richiedere la 

tessera soci Pandora (10,00 € annuali)

Bruna  347.8032936
bruna.parisi@pandoraweb.it

Gianfranca  392.9208355
gianfranca.pasceri@pandoraweb.it

www.pandoraweb.itX INFO E ISCRIZIONI

CORSI ON-LINE

Tutte le nostre 
sedi rispettano le 
direttive sanitarie 
anti Covid-19

Si organizzano anche 
altri tipi di corsi 
personalizzabili 
in base alle esigenze:

CORSI DI LINGUE di ogni 
livello e per ogni fascia d’età
CORSI DI CUCINA
CORSI DI PITTURA  
per bambini e adulti
CORSI DI INFORMATICA

CORSI DI FOTOGRAFIA

DOPOSCUOLA E 
AIUTO COMPITI

Inglese base, intermedio e 
avanzato - 36 ore € 220,00

min 4 + max 7 alunni

Seguiteci sulle nostre pagine

Associazione         CulturalePandora

Apertura iscrizioni 
dal 1 settembre 2020

RHO (MI) - VIA DANTE, 18  lunedì (del mese di settembre) e venerdì h. 18.00 - 18.40
TERRAZZANO DI RHO - PIAZZA CHIESA, 20 accanto alla farmacia  sabato h. 10.00 - 11.30 

LAINATE (MI) - VIA MANZONI, 24  su appuntamento: Barbara 338.1759645

Bruna  347.8032936
bruna.parisi@pandoraweb.it

Gianfranca  392.9208355
gianfranca.pasceri@pandoraweb.it

Attività
Viaggi

Corsi
Benessere

Corsi di
Lingue

INSEGNANTI ALTAMENTE QUALIFICATI 

CORSI 
da 36 ORE
a € 220

www.pandoraweb.it

X INFO E ISCRIZIONI

Attività
Visite guidate



PERIODO 2020-2021
GIORNO ORARIO ORE N° LEZ. €uro

INGLESE BASE - principianti                    (raggiungimento LIVELLO A1-A2) da inizio ottobre a fine febbraio sabato 11.15 ÷ 12.45 36 24 220

INGLESE PRE INTERMEDIO                    (raggiungimento LIVELLO A2+) da inizio ottobre a fine febbraio sabato 9.00 ÷ 11.00 36 18 220

INGLESE INTERMEDIO                            (raggiungimento LIVELLO B1+) da inizio ottobre a fine aprile lunedì 19.00 ÷ 20.30 36 24 220

INGLESE PRE INTERMEDIO                    (raggiungimento LIVELLO A2/B1) da inizio ottobre a fine aprile lunedì 20.30 ÷ 22.00 36 24 220

INGLESE ALTO INTERMEDIO                   (raggiungimento LIVELLO B2/B2+) da inizio ottobre a fine aprile giovedì 19.00 ÷ 20.30 36 24 220

INGLESE CONVERSAZIONE                    (raggiungimento LIVELLO B2+/C1) da inizio ottobre a fine aprile mercoledì 20.00 ÷ 21.30 36 24 220

SPAGNOLO BASE                                      (raggiungimenti LIVELLO A1-A2) da inizio ottobre a fine aprile martedì 20.30 ÷ 22.00 36 24 220

SPAGNOLO CONVERSAZIONE da inizio ottobre a fine aprile martedì 19.00 ÷ 20.30 36 24 220

TEDESCO                                                   Disponibili LIVELLO base/intermedio/avanzato da inizio ottobre a fine aprile venerdì 18.30 ÷ 20.00 36 24 220

FRANCESE                                                 Disponibile LIVELLO base/intermedio/avanzato da inizio ottobre a fine aprile mercoledì 18.15 ÷ 19.45 36 24 220

LINGUA E CULTURA GIAPPONESE        LIVELLO intermedio da inizio ottobre a fine febbraio giovedì 20.30 ÷ 22.00 20 13 200

LINGUA E CULTURA GIAPPONESE        LIVELLO base da inizio ottobre a fine febbraio venerdì 20.15 ÷ 21.45 20 13 200

PERIODO 2020-2021 ORARIO ORE N° LEZ. €uroGIORNO

INGLESE CONVERSAZIONE     per 2ª e 3ª media Cicli trimestrali: 1° ciclo da inizio ottobre a fine dicembre lunedì 17.00 ÷ 18.00 10 10 90

INGLESE CONVERSAZIONE     per biennio superiori Primo ciclo da inizio ottobre a fine dicembre venerdì 16.00 ÷ 17.00 10 10 90

INGLESE CONVERSAZIONE     per 5ª elementare e 1ª media Cicli trimestrali: 1° ciclo da inizio ottobre a fine dicembre venerdì 17.00 ÷ 18.00 10 10 90

CONVERSAZIONE SPAGNOLO   per le medie Cicli trimestrali: 1° ciclo da inizio ottobre a fine dicembre martedì 17.20 ÷ 18.20 10 10 90

a trimestre

PERIODO 2020-2021 ORARIO ORE N° LEZ. €uro
a trimestreGIORNO

INGLESE PER BAMBINI   di 4ª e 5ª elementare Cicli trimestrali: 1° ciclo da inizio ottobre a fine dicembre mercoledi 17.00 ÷ 18.00 10 10 90

GIOCO-INGLESE              per bambini della scuola dell’infanzia Primo ciclo da inizio ottobre a fine dicembre mercoledi 16.00 ÷ 17.00 10 10 90

GIOCO-INGLESE              per bambini dalla 1ª alla 3ª elementare Primo ciclo da inizio ottobre a fine dicembre sabato 9.00 ÷ 10.00 10 10 90

Tutti i corsi saranno organizzati previo raggiungimento di un N° min di 5 partecipanti e un numero massimo di 11 persone. Tutte le nostre sedi rispettano la normativa sanitaria anti Covid.

A richiesta: Corsi per bambini dalla 1ª alla 3ª elementare • Corsi di altre lingue o lezioni individuali o a piccoli gruppi di recupero o potenziamento personalizzate.

Si organizzano corsi su richieste per qualsiasi livello ed esigenza; corsi personalizzati, per privati, scuole e aziende e in preparazione alle certificazioni internazionali (KET, PET, FCE, CAE, TOEFL, TRINITY…) e corsi di specializzazione per insegnanti. In primavera-estate verranno anche proposti corsi brevi da aprile a giugno di conversazione. Durante l’anno agli iscritti verranno proposte iniziative gratuite per l’ulteriore approfondimento della lingua; cineforum, aperitivo, teatro in lingua. Inoltre proponiamo a luglio vacanze studio all’estero per ragazzi e per adulti. Si organizzano anche corsi di lingue a in altre sedi come Lainate e Garbagnare, consulta il nostro sito e le nostre pagine FB per aggiornamenti.

CORSI DI LINGUE
Sede centrale: RHO • Via Dante 18

CORSI PER ADULTI a cura di docenti madrelingua e bilingue

INGLESE BASE - principianti                    (raggiungimento LIVELLO A1-A2) da inizio ottobre a fine febbraio sabato 11.15 ÷ 12.45 36 24 220

INGLESE PRE INTERMEDIO                    (raggiungimento LIVELLO A2+) da inizio ottobre a fine febbraio sabato 9.00 ÷ 11.00 36 18 220

INGLESE INTERMEDIO                            (raggiungimento LIVELLO B1+) da inizio ottobre a fine aprile lunedì 19.00 ÷ 20.30 36 24 220

INGLESE PRE INTERMEDIO                    (raggiungimento LIVELLO A2/B1) da inizio ottobre a fine aprile lunedì 20.30 ÷ 22.00 36 24 220

INGLESE ALTO INTERMEDIO                   (raggiungimento LIVELLO B2/B2+) da inizio ottobre a fine aprile giovedì 19.00 ÷ 20.30 36 24 220

INGLESE CONVERSAZIONE                    (raggiungimento LIVELLO B2+/C1) da inizio ottobre a fine aprile mercoledì 20.00 ÷ 21.30 36 24 220

SPAGNOLO BASE                                      (raggiungimenti LIVELLO A1-A2) da inizio ottobre a fine aprile martedì 20.30 ÷ 22.00 36 24 220

SPAGNOLO CONVERSAZIONE da inizio ottobre a fine aprile martedì 19.00 ÷ 20.30 36 24 220

TEDESCO                                                   Disponibili LIVELLO base/intermedio/avanzato da inizio ottobre a fine aprile venerdì 18.30 ÷ 20.00 36 24 220

FRANCESE                                                 Disponibile LIVELLO base/intermedio/avanzato da inizio ottobre a fine aprile mercoledì 18.15 ÷ 19.45 36 24 220

LINGUA E CULTURA GIAPPONESE        LIVELLO intermedio da inizio ottobre a fine febbraio giovedì 20.30 ÷ 22.00 20 13 200

LINGUA E CULTURA GIAPPONESE        LIVELLO base da inizio ottobre a fine febbraio venerdì 20.15 ÷ 21.45 20 13 200

CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI (Corsi annuali con pagamenti trimestrali)

INGLESE CONVERSAZIONE     per 2ª e 3ª media Cicli trimestrali: 1° ciclo da inizio ottobre a fine dicembre lunedì 17.00 ÷ 18.00 10 10 90

INGLESE CONVERSAZIONE     per biennio superiori Primo ciclo da inizio ottobre a fine dicembre venerdì 16.00 ÷ 17.00 10 10 90

INGLESE CONVERSAZIONE     per 5ª elementare e 1ª media Cicli trimestrali: 1° ciclo da inizio ottobre a fine dicembre venerdì 17.00 ÷ 18.00 10 10 90

CONVERSAZIONE SPAGNOLO   per le medie Cicli trimestrali: 1° ciclo da inizio ottobre a fine dicembre martedì 17.20 ÷ 18.20 10 10 90

CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI (Corsi annuali con pagamenti trimestrali)

INGLESE PER BAMBINI   di 4ª e 5ª elementare Cicli trimestrali: 1° ciclo da inizio ottobre a fine dicembre mercoledi 17.00 ÷ 18.00 10 10 90

GIOCO-INGLESE              per bambini della scuola dell’infanzia Primo ciclo da inizio ottobre a fine dicembre mercoledi 16.00 ÷ 17.00 10 10 90

GIOCO-INGLESE              per bambini dalla 1ª alla 3ª elementare Primo ciclo da inizio ottobre a fine dicembre sabato 9.00 ÷ 10.00 10 10 90

Sede: TERRAZZANO di RHO PIAZZA CHIESA, 20 accanto alla farmacia

Tutti i corsi saranno organizzati previo raggiungimento di un N° min di 5 partecipanti e un numero massimo di 11 persone. Tutte le nostre sedi rispettano la normativa sanitaria anti Covid.

A richiesta: Corsi per bambini dalla 1ª alla 3ª elementare • Corsi di altre lingue o lezioni individuali o a piccoli gruppi di recupero o potenziamento personalizzate.



CORSI di DANZA e. . .

martedì e venerdì

BAMBINI

presso la sede di Terrazzano - in collaborazione e a cura di ASD

dalle 17.30 alle 18.30
DANZA MODERNA 
+ ACRODANZA
PER BAMBINI SCUOLA 
PRIMARIA

Costo bisettimanale 
€ 180,00 per trimestre 
+ € 40 iscrizione 
+ certificato medico non 
agonistico con cardiogramma

Costo monosettimanale 
€ 120,00 a trimestre 
+ € 40 iscrizione 
+ certificato medico non 
agonistico con cardiogramma

sabato

dalle 10.00 alle 11.00

PSICOMOTRICITA’ 
GENITORI&BIMBI 

dai 18 ai 36 mesi: 
“IL CORPO  
IN GIOCO”

Pacchetto 10 incontri 
da € 200,00 a coppia 
comprensivo di quota 
iscrizione 

dalle 15.00 alle 17.00
LABORATORI CREATIVI A RHO  

“IMPARO GIOCO CREO” 
l’arte spiegata ai bambini

Ogni incontro sarà l’occasione per conosce-
re un’artista imparando e sperimentando 

tecniche espressive differenti.

Costo 15 € la singola lezione di 2 ore.
Pacchetto di 8 incontri 110 €.

Tutti i materiali sono inclusi.

dalle 16.30 alle 17.30
AVVIAMENTO ALLA 

DANZA PER BAMBINI 
SCUOLA INFANZIA 

(GIOCODANZA)

Costo a trimestre € 120,00 
+ € 40 iscrizione  

+ certificato medico non 
agonistico con cardiogramma

dalle 16.15 alle 17.15
CORSO DI  
MINIPATTINAGGIO
Corso di avviamento al 
pattinaggio per bambini dai 
3 ai 5 anni - 12 lezioni

Costo a trimestre € 140 + 
€ 35 iscrizione inline360
+ € 20 noleggio o possibili-
tà di acquisto materiale

martedì

venerdì

sabato

FI T NESS & BE NESSERE

cicli trimestrali da ottobre

giovedì
PILATES   19.00 ÷ 20.00

PILATES   20.15 ÷ 21.15

venerdì
ZUMBA

19.00 ÷ 20.00

STEP COREOGRAFICO
20.30 ÷ 21.20

sabato
HATHA YOGA
11.30 ÷ 12.30 

Organizziamo anche corsi di yoga e di 
ginnastica posturali mattutini o in pausa 
pranzo in settimana personalizzabili su 
richiesta.

12 LEZIONI da 1 ora - tot. 12 ore

CORSI ADULTI

€ 120,00

presso la sede di Terrazzano - Piazza Chiesa 20

Per l’iscrizione a tutti i corsi è necessario pagare una tessera di iscrizione di 10 € - 
Tutti i corsi saranno avviati previo raggiungimento del numero minimo.

lunedì
GAG

(gambe, addominali e glutei)
19.00 ÷ 20.00

TOTAL TONIC
+ SPECIALE ADDOMINALI

20.15 ÷ 21.15

martedì
PILATES   19.10 ÷ 20.10

PILATES   20.20 ÷ 21.20

mercoledì
STEP COREOGRAFICO

18.40 ÷ 19.30

FLAMENCO E SEVILLANAS
19.45 ÷ 21.15

12 Lezioni da 1,5 ore - tot. 18 ore

 € 150,00

ZUMBA
21.30 ÷ 22.30



CORSI DI LAINATE
NEW OPENING!

Nuova sede di LAINATE - VIA MANZONI 24 - Info e iscrizioni 
bruna.parisi@pandoraweb.it • barbara.coletto@pandoraweb.it - 338.1759645

Corsi per bambini dai 4 ai 6 anni, in fascia prescolare
Un corso ludico, creativo, divertente, che introduce i bambini  

ad un apprendimento giocoso dell’inglese. 

Corsi per bambini di seconda e terza scuola primaria
Un corso che accompagna i bambini ad un apprendimento dell’inglese  

che completa e potenzia quanto appreso a scuola. 

Corsi per bambini di quarta e quinta della scuola primaria
il corso prevede un raggiungimento di un livello di inglese in preparazione al 

passaggio dalla scuola primaria alla secondaria, acquisendo un livello A1 reale

CORSI IN MINIGRUPPI 
da 4 a massimo 6 alunni

Corsi per ragazzi delle medie
Il corso prevede un raggiungimento  
di un livello di inglese acquisendo  
un livello A2 reale, con simulazioni  

degli esami per ragazzi della Cambridge  
e potenziamento di lessico, pronuncia e conversazione.

Costo di € 150 + € 10 di iscrizione e contributo per materiale didattico  
per ogni ciclo sa 15 ore di lezione

Sarà possibile anche organizzare corsi individualizzati/recupero  
e potenziamento scolastico. 

Tutti i gruppi saranno distanziati con applicazione del protocollo Anticovid  
e personalizzazione dei corsi.

Su richiesta si organizzano anche corsi di altre lingue.

Corsi serali di inglese  
di livello base/intermedio/avanzato per adulti

Costo: € 200, durata 20 ore
Gli orari e i giorni saranno stabiliti  
in base alla richiesta degli iscritti. 

VISITE GUIDATE e VIAGGI INFO E ISCRIZIONI A
emanuela.bergamaschi@pandoraweb.it

Faremo un viaggio nel tempo ammirando gli interni di 
una splendida villa neoclassica che appartenne anche 
a Napoleone. 
Durante il percorso parleremo della collezione di 
opere esposte che vanno dal 18° al 19° secolo.
Ritrovo Via Palestro 16 (fermata MM1 Palestro)
Quota di partecipazione E 15,00

SABATO 12 DICEMBRE 2020 ore 15

LA VILLA REALE DI VIA PALESTRO 
E LA SUA SPLENDIDA 
COLLEZIONE D’ARTE

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 ore 15
LIBERTY A MILANO 
IL QUARTIERE DI PORTA VENEZIA
Milano, insieme a Torino e Palermo, è la città più liberty 
d’Italia e soprattutto lo è il quartiere di Porta Venezia che 
nasconde dei veri e propri gioielli architettonici che vi 
lasceranno a bocca aperta e vi faranno rivivere atmosfere di 
un’epoca passata.

Ritrovo: Via Palestro 16 (fermata MM linea 1 Palestro)
Quota di partecipazione E 15,00

che include il servizio di visita e l’uso del sistema di microfonaggio attraverso il quale ascolterete il commento della guida

che include il servizio di visita e l’uso del sistema 
di microfonaggio attraverso il quale ascolterete il 
commento della guida + costo ingresso da confermare.

5-8 DICEMBRE 2020
VIAGGIO A ROMA. ROMA CAPUT MUNDI 

150 ANNI DI ROMA CAPITALE
Il nostro viaggio ci incanterà su tre itinerari diversi;  
Roma archeologica, rinascimentale e istituzionale.

Quota di partecipazione E 550,00

La quota comprende: Treno Frecciarossa; sistemazione hotel 4**** 
- pernottamento e prima colazione, Assic. sanitaria UnipolSAI e 

bagaglio - Assic. RC - Ingressi e visite guidate con guide autorizzate 
e preparazione prima della partenza con ciclo di conferenze a cura di 
archeologa - per info e programma dettagliato: www.pandoraweb.it

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020 ore 15
LE ILLUSTRI FIGURE FEMMINILI DI MILANO

La nostra passeggiata ci porterà ad ammirare alcuni edifici famosi di Milano e ci 
darà l’occasione di parlare di quelle figure femminili che li hanno abitati. Il discorso 
sarà ricco di storia ma anche di curiosità. Qua e là ci sarà anche qualche piccolo 
“pettegolezzo storico” che renderà la nostra camminata anche molto divertente.

Ritrovo: Piazza Castello 1 Milano, Torre dell’Orologio o del Filarete
Quota di partecipazione E 15,00

che include l’ingresso, il servizio di visita e l’uso del sistema di microfonaggio 
attraverso il quale ascolterete il commento della guida


