Da: segreteria@unitremilano.com
Oggetto: Le iscrizioni per l'anno accademico Unitre Milano sono ancora aperte
Data: 03/11/2017 01:51:38
Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

LE ISC R IZ IONI P ER L'ANNO AC C ADEMIC O 20 17 20 18
DI UNITR E MILANO
SONO ANC OR A AP ER TE!
I corsi Unitre Milano sono liberamente frequentabili, nel numero che si desidera, dagli iscritti in base ai
propri interessi culturali e con il solo pagamento della quota associativa per rimborso spese di € 290,00
per i nuovi iscritti e di € 260,00 per gli iscritti Unitre Milano dell'anno scorso, con la quale si possono
frequentare liberamente senza ulteriori oneri tutti i corsi (mattutini, pomeridiani e serali), scegliendoli
fra le oltre 1.000 proposte (solo per i corsi che utilizzano le palestre - ballo - informatica e gioco carte è
prevista una piccola quota annua aggiuntiva di rimborso spese variabile fra i 30,00 Euro ed i 80,00 Euro
annui).
I corsi e i laboratori proposti da Unitre Milano sono tenuti da docenti universitari, professionisti ed
esperti nelle varie discipline, realizzati giornalmente (orario 9.00-22.00) da ottobre 2017 a maggio 2018,
mentre anche nei mesi estivi sono previste svariate attività culturali e formative.
ATTENZIONE: Iscrivendosi fin d’ora all’UNITRE MILANO si acquisisce la possibilità di frequentare anche i
CORSI ESTIVI (inizio giugno 2016)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULA UNIT RE
1. Bast a una sola iscriz ione , a circa 0,60 e uro al g iorno, e og ni st ude nt e ha dirit t o a f re que nt are t ut t i i corsi che
vuole f ra i mille in prog ramma.
2 . Lo st ude nt e ha una f ont e ine sauribile di pot e nz ialit à ne lle at t ivit à pre se nt i, prog rammat e se condo sce lt e
pe rsonali.
3 . Lo st ude nt e socializ z a in un ambie nt e comunit ario che ha f ort e spirit o associat ivo e d è ape rt o alla comunicaz ione
e all’int e rscambio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per accedere al calendario corsi e alle

iscriz ioni CL ICCA QUI
PER INFORMAZIONI

t ut t i i giorni, esclusi i fest ivi - Via Aribert o, 11 - 20123 Milano
Orario: da lunedì a venerdì 9,30 - 21,00 (orario cont inuat o)
T e l. 02 58102458 - 02 89415017 - 02 58118319 - 333 6092746
E- mail: segret eria@unit remilano.com
Sit o : www.unit remilano.com

Messaggio inviato con
Cancella iscrizione

|

Invia a un amico

ricevi questa email perchè sei iscritto alla nostra associazione ed
hai rilasciato il tuo indirizzo e-mail come da scheda di
sottoscrizione in nostro possesso
unitre milano, unitre milano via Ariberto 11, Milano, 20123 Milano
IT
www.unitremilano.com 02 89415017

