
Train your mind 
and stay fit!

Per ogni lingua e per tutti i livelli, UGYM propone 
programmi didattici specifici con verifiche intermedie 
e finali, con lo scopo di raggiungere, nell’arco dei 10 
mesi di attività, 60 ore complessive di frequenza. 

Al termine del corso ti verrà rilasciato 
un certificato che confermerà il risultato raggiunto 
secondo i livelli ALTE (A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2) definiti 
dal Consiglio d’Europa. 

Vuoi ancora di più? Con un supplemento 
di € 5,00 al mese (per un minimo di 10 mesi) 
potrai collegarti alla nostra piattaforma per 
esercitarti nella lettura, nella grammatica 
e nell’ascolto grazie ai video e alle prove contenuti 
nella nostra biblioteca online.

Entra a far parte 
     della nostra community!
I nostri corsi si adattano a diverse esigenze 
e vanno dal linguaggio professionale del business 
al linguaggio accademico, dal kit sopravvivenza 
per le vacanze alla lingua della quotidianità. 
Ci piace indagare tutte le sfumature della lingua e 
creare corsi su misura per voi.  

Non a caso amiamo definirci i “sarti della formazione”.

Il progetto UGYM nasce dall’esperienza 
di OVERSEA che da oltre 25 anni si occupa 
di formazione linguistica per adulti, di 
traduzioni e interpretariato.

E poi non solo Inglese 
ma anche 

Francese - Spagnolo

Y O U R  E N G L I S H  W O R K O U T  P R O G R A M

Contattaci per ricevere 
maggiori info

MOB |  Whastapp +39 3929976567
 
UGym - La tua palestra di lingue
 
UGym 

www.ugym.it 

info@ugym.it

Dal Lunedì al Giovedì: 8:30 – 21:00
Venerdì: 9:00 – 18:30
Sabato: 9:00 – 13:00

Siamo in Via Cernaia 27 a Torino

Vuoi raggiungere i tuoi obiettivi 
nel minor tempo possibile?

Rivolgiti a uno dei nostri Personal Teachers!  

Puoi acquistare un pacchetto individuale di 15 ore 

a € 570,00 e costruire il tuo calendario su misura!



Da oggi puoi farlo grazie all’innovativa formula 
UGYM – TRAIN YOUR MIND AND STAY FIT! 
un abbonamento di 5 o 10 mesi con una quota fissa 
che ti permette di frequentare i nostri corsi tutte le volte 
che vuoi!

Come in palestra, al momento dell’iscrizione, ti faremo 
una scheda che riporterà il tuo livello linguistico 
in entrata e gli obiettivi da raggiungere, insieme  
a un libro di testo per le esercitazioni in aula e a casa.

• INGLESE PER ADULTI
• CONVERSAZIONE SU TEMI DI ATTUALITÀ
• PREPARAZIONE ESAMI CAMBRIDGE 

PER STUDENTI E ADULTI
• GUARDARE UN FILM + DISCUSSIONE

ESEMPIO DI UNA GIORNATA TIPO

Hai mai pensato di allenarti 
in una lingua straniera 

come ti alleni in palestra?

I nostri corsi..

ORARI AULA PARIGI AULA LONDRA AULA MADRID AULA NEW YORK

8:30 INTERMEDIO B1 
8:30 - 10:00

PRE-INTERMEDIO A2 
8:30 - 10:00

ELEMENTARE A1 
8:30 - 10:00

FRANCESE 
8:30 - 10:00

10:00

10:30 OVER 65 
INTERMEDIO B1 
10:30 - 12:00

OVER 65 
PRE-INTERMEDIO A2  
10:30 - 12:00

OVER 65 
ELEMENTARE A1 
10:30 - 12:00

SPAGNOLO 
10:30 - 12:00

12:00

12:30 INTERMEDIO B1 
12:30 - 14:00 

ALTO-INTERMEDIO B2 
12:30 - 14:00

AVANZATO C1 
12:30 - 14:00

FRANCESE 
12:30 - 14:00

14:00

14:30 OVER 65 
INTERMEDIO B1 
14:30 - 16:00

OVER 65 
PRE-INTERMEDIO A2  
14:30 - 16:00

OVER 65 
ELEMENTARE A1 
14:30 - 16:00

SPAGNOLO 
14:30 - 16:00

16:00

16:30 CERTIFICAZIONI 
RAGAZZI FCE 
16:30 - 18:30

CERTIFICAZIONI 
RAGAZZI PET 
16:30 - 18:30

CERTIFICAZIONI 
RAGAZZI FCE 
16:30 - 18:30

CERTIFICAZIONI 
IELTS 
16:30 - 18:3018:30

19:00 CERTIFICAZIONI 
ADULTI FCE 
19:00 - 20:30

WATCHING A MOVIE 
19:00 - 20:30

ALTO-INTERMEDIO B2 
19:00 - 20:30

CONVERSAZIONE A2/B1 
19:00 - 20:30

20:00

20:30 CONVERSAZIONE B2/C1 
19:00 - 20:30

21:00

ADULTI
Costo mese € 45,00 (iva esente)
Costo annuale (10 mesi) € 450,00 (iva esente) € 420,00*

Tale abbonamento dà diritto a frequentare una lezione 
di gruppo di un’ora e mezza + 1 attività di un’ora (guar-
dare e commentare un film o conversazione) alla setti-
mana, per un totale mensile di 10 ore (100 ore l’anno).
Per i professionisti iscritti ad un Ordine Professionale 
è prevista la procedura di accreditamento per il rilascio 
dei crediti formativi.

STUDENTI (12 - 18 ANNI)
Costo mese € 27,00 (iva esente)
Costo annuale (10 mesi) € 270,00 (iva esente) € 255,00*

Tale abbonamento dà diritto a frequentare una lezio-
ne di due ore alla settimana (nella fascia oraria 16.30 
- 18.30) in preparazione a uno degli esami Cambridge.

OVER 65/PENSIONATI/INOCCUPATI

Costo mese € 30,00 (iva esente)
Costo annuale (10 mesi) € 300,00 (iva esente) € 290,00*

Tale abbonamento dà diritto alla frequenza di due 
lezioni di un’ora e mezza alla settimana (nelle fasce 
orarie 10.30 - 12.00 e 14.30 - 16.00)

ABBONAMENTI ANNUALI 10 MESI

ADULTI
Pagamento in un’unica soluzione € 300,00 (iva esente)

Tale abbonamento dà diritto a frequentare 
una lezione di gruppo di un’ora e mezza + 1 attività  
di un’ora (guardare e commentare un film o conversa-
zione) alla settimana, per un totale di 50 ore.

ABBONAMENTO 5 MESI

TASSA D’ISCRIZIONE 
+ MATERIALE DIDATTICO € 50,00

* pagamenti in un’unica soluzione

Ah, dimenticavamo: non serve aspettare, puoi iscriverti 
in ogni momento dell’anno!

Ogni giorno troverai almeno una lezione da un’ora 
e mezza a cui potrai accedere prenotando direttamente 
sul nostro sito e una serie di attività collaterali come 
guardare e discutere un film o conversare per un’ora 
con un insegnante madrelingua. 
 
Durante la fascia pomeridiana, per gli studenti dai 12 
ai 18 anni sono previste lezioni di preparazione agli 
esami Cambridge (PET, First Certificate, CAE e IELTS).


