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FRIULI VENEZIA GIULIA
PORDENONE QUCINANDO - ACCADEMIA DI CUCINA
Qucinando è una scuola di cucina nata a Pordenone che propone corsi teorici e pratici: la qualità 
è il comune denominatore di tutte le proposte. La struttura di 120 metri quadri, ha 12 nuovis-
sime postazioni di lavoro individuali e 2 maxischermi per una perfetta visione dei procedimenti 
messi in opera dallo chef-docente. Un ideale contenitore di culture, esperienze e conoscenza 
enogastronomica: un luogo conviviale per tutti i frequentatori, ma anche un punto di riferimento 
professionale territoriale. Qucinando offre ai soci Coop lo sconto del 10% su tutti i corsi proposti; 
con lo stesso sconto anche gift card da regalare ad amici e parenti, utilizzabili per tutte le attività 
programmate per l’anno 2016. Un’idea regalo creativa e originale, da usare da soli o per divertir-
si insieme. Informazioni: Via Roveredo 2D - Pordenone, tel. 0434 536016 o 348/8210220, info@
qucinando.com o www.qucinando.com 

PORDENONE ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA SPERIMENTALE DELL’ATTORE
Ente culturale di interesse regionale e internazionale, impegnato nel campo della formazione del-
le discipline dello spettacolo, nella promozione di progetti a favore di realtà o persone svantag-
giate e nella formazione per le giovani generazioni. I soci Coop potranno usufruire di uno sconto 
(minimo 10% massimo 15% a seconda della tipologia dell’evento) sull’iscrizione ai corsi di forma-
zione e sull’acquisto dei biglietti d’ingresso agli spettacoli organizzati dalla Scuola Sperimentale 
dell’Attore presso l’Auditorium Concordia di Pordenone. Informazioni: via Tiziano 15 Pordenone 
(Pn),  tel. 0434 520074,  contact@arlecchinoerrante.com, www.hellequin.it

GORIZIA-UDINE-TRIESTE SCUOLA DI MUSICA DELLA CIVICA ORCHESTRA DI FIATI 
“G.VERDI”
La scuola propone corsi di avvicinamento alla musica per bambini da 0 a 6 anni, corsi individuali 
di strumento (canto lirico e moderno, clarinetto, flauto traverso, flauto diritto, saxofono, oboe, 
tromba, pianoforte, chitarra, percussioni, arpa celtica, fisarmonica, corno, organo, violino e vio-
loncello) pensati per bambini, ragazzi e adulti, di ogni livello, musica per mamme in dolce attesa, 
corsi di composizione di musica elettronica, coro e musica d’insieme. Ai soci di Coop Alleanza 3.0 
sconti del 10% per tutti i corsi. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.

Informazioni:
Gorizia – sede presso Centro sociale polivalente, via Baimonti 22 (solo corsi per bambini 0-6 
anni), cell. 338 3528942, scuoladimusica@orchestradifiati.it
Trieste – sede in via Svevo 15 (c/o IC Italo Svevo) e in Besenghi 2, cell. 3383528942, scuoladimu-
sica@orchestradifiati.it
Udine – sede presso Seminario Arcivescovile di Udine, entrata da via Ellero 3, cell. 334 7731158, 
scuolaudine@orchestradifiati.it

PUGLIA 
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VENETO
PADOVA ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTALICA   
Ai soci Coop sconto 10% su tutti i corsi proposti dall’associazione: teatro, cinema, comunicazione, scrittu-
ra, danza, benessere, arte e creatività, fotografia, taglio e cucito. 
Info: via Giovanni Gradenigo10; tel. 0492104096, cell. 3483502269, www.fantalica.com;
fantalica@ fantalica.com 

PADOVA ARCI 
L’Arci provinciale di Padova propone ai soci Coop le seguenti condizioni di favore:
ASS. CULTURALE CHANDRA ITINERARI YOGA: Padova; tel. 333-7387583;
chandraitinerariyoga@hotmail.com
Sconto del 10% sulla quota sociale-iscrizione all’Ass. Chandra Itinerari Yoga (che permette di iscri-
versi ai corsi di yoga e di frequentare le varie attività proposte dall’Associazione).
SYN  CENTRO STUDI PER L’EDUCAZIONE BIOCENTRICA: Padova; tel.049.8979333; 
assocsyn@tin.it; www.centrostudisyn.it. Sconto 10% su tutte le attività di Biodanza, yoga e tai-chi. 
Informazioni: sede centrale Arci Padova, viale IV Novembre 19; tel. 049 8805533; padova@ arci.it. 
L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17.  
 
TREVISO CORSI ARCI - CONEGLIANO E PIEVE DI SOLIGO  
Corsi per adulti di lingue, cultura e informatica. Corsi e laboratori per bambini (6-11 anni) e per 
ragazzi (11-18 anni) di inglese, matematica, italiano, aikido e teatro. Inoltre da giugno ad agosto 
“English summer camp”, centro estivo in lingua inglese con insegnanti di madrelingua, a Cone-
gliano e Pieve di Soligo (iscrizioni al Summer da febbraio a maggio). Sconti riservati ai soci Coop. 
Fine agosto, inizio settembre “Theatre in English” per ragazzi dai sette ai 14 anni. 
Informazioni: tel. 0438 35545; e-mail: info@ arciconegliano.it; www.arciconegliano.it; www.arcipic-
chia.org  

TREVISO CORSI ARCI EDUCAZIONE PERMANENTE 
Ai soci Coop sconto di 5 euro per i Corsi di Cultura, Lingua e Informatica I° Ciclo a partire da ot-
tobre, con iscrizioni da inizio settembre. 
II° Ciclo a partire da febbraio, con iscrizioni da inizio gennaio. 
Lo sconto non è cumulabile.  
Informazioni: Arci Treviso; tel. 0422 410590, sito www.arcitv.it ; e-mail: treviso@ arci.it 
 
TREVISO SCUOLA NAUTICA ESPLORA 
La scuola nautica Esplora organizza corsi per patenti nautiche ai vari livelli vela e motore.  
Ai soci Coop è riservato uno sconto di 100 euro sui prezzi di listino.  
Informazioni: località Frescada di Preganziol (Tv); via Italia ’61, n. 24;  tel. 338 7589087;
www.esplora.info 
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VICENZA A.S.D. NUOTO PINNATO VICENZA 
Ai soci Coop sconto 10% su: corsi di nuoto, nuoto pinnato, mini apnea e minisub riservati alle 
fasce di età dai 5 ai 10 anni e dagli 11 ai 17 anni; nuoto pinnato, scubamix e fin mix e corsi sub 
1^ -2^ e 3^ grado e specializzazioni con rilascio brevetto internazionale riservati agli adulti; corso 
di pesca base per bambini dai 6 ai 12 anni e uscite di pesca; corso base e di perfezionamento 
pesca a spinning e pesca a mosca per ragazzi dai 12 ai 18 anni; corsi di pronto soccorso con uso 
defibrillatore. Informazioni: tel. 3771148270, info@nuotopinnatovicenza.it

EMILIA ROMAGNA 
BOLOGNA CENTRO DIDATTICO L’ISOLA DELLA CONOSCENZA  
Corsi di lingue e di informatica. Ai soci Coop sconto 20% sui corsi di inglese, spagnolo e di in-
formatica e sconto 5% sui corsi individuali. Informazioni: via Pasquale Muratori; tel. 331 1277955; 
051 6146309, isoladellaconoscenza@outlook.it; www.isoladellaconoscenza.it 

BOLOGNA BENEDICT SCHOOL   
Corsi di: inglese, francese, tedesco, spagnolo,  russo, giapponese, arabo e cinese a tutti i livelli 
per adulti, studenti universitari, ragazzi e bambini;  corsi di italiano per stranieri, traduzioni e in-
terpretariato in tutte le lingue. Corsi collettivi: soci Coop sconto 20%. Corsi individuali: soci Coop 
sconto 10%. Traduzioni e interpretariato: soci Coop 10%. 
Informazioni: via Nazario Sauro 1/2, tel. 051 264788, 335 328927, british@ alinet.it 
 
BOLOGNA DOCET FORMAZIONE  
Corsi d’informatica: grafica pubblicitaria, web design, web master, autocad bidimensionale e tridi-
mensionale. Soci Coop sconto 15%. 
Corsi di lingua: inglese, francese, tedesco, spagnolo. Soci Coop sconto 15%. 
Informazioni: via dei Fornaciai 29/b; tel. 051 4187653; info@ docetformazione.com;
www.docetformazione.it 
 
BOLOGNA ALLIANCE FRANÇAISE  
L’Alliance française di Bologna, Centro Ufficiale di Lingua e Cultura Francese, offre ai soci Coop 
uno sconto del 10% per i corsi di francese generali collettivi tenuti da insegnanti madrelingua. 
Nuovi corsi a tutti i livelli iniziano in ogni periodo dell’anno e si rivolgono a bambini, ragazzi e 
adulti, per soddisfare le esigenze di conoscenza e approfondimento linguistico anche professio-
nale di ciascuno. L’Alliance Française di Bologna è sede ufficiale in Emilia Romagna per le certifi-
cazioni DELF, DALF, DAEFLE, TCF, TCF Québec.  
Informazioni:  via De’ Marchi 4,  tel. 051 332828, segreteria@afbologna.it, 
didattica@afbologna.it, www.afbologna.it 
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BOLOGNA FUTURA - SAN GIOVANNI IN PERSICETO  
Futura, società pubblica per la formazione professionale e lo sviluppo del territorio, offre ai soci 
Coop uno sconto su tutte le attività formative proposte a catalogo, pari al 10% (ad eccezione di 
corsi e certificazioni “saldatura” sconto e corsi autorizzati Regione Emilia Romagna, sconto 5%). 
Informazioni: sede di San Giovanni in Persiceto, Bologna, tel. 051 6811411.  
 
BOLOGNA DINAMICHE FUTURE 
Per i corsi collettivi in aula d’informatica, contabilità, lingue straniere e per il tempo libero (can-
to, danza, teatro, yoga e attività per bambini) sconto ai soci Coop del 10% sui prezzi di listino. 
Sono esclusi gli esami per il conseguimento di certificazioni. Lo sconto non è cumulabile con 
altre promozioni in corso.
Informazione: via Ranzani, 7/c; tel. tel. 331-8364026; www.cds-bologna.it 

BOLOGNA ASSOCIAZIONE CULTURALE 8CENTO  
Ai soci Coop sconto del 20% sulla prima iscrizione ai corsi settimanali di Danze dell’Ottocento 
e Danze Scozzesi organizzati dall’associazione nella città metropolitana di Bologna. 
Informazioni: tel. 051 373102; 340 2719343; info@8cento.org; www.8cento.org   
 
BOLOGNA ASSOCIAZIONE CULTURALE ENOGASTRONOMICA “PERCORSI IN CUCINA” 
Corsi di cucina e serate di intrattenimento gastronomico presso la Scuola PerCorsi Coop di via 
Gorki, 6. Il programma, con indicazione dei prezzi ridotti per i soci Coop, è disponibile sul sito: 
www.percorsincucina.com 
Per informazioni:  338 2708701; e-mail: percorsincucina@libero.it 
 
BOLOGNA CIRCOLO LA FATTORIA  
Il Circolo La Fattoria organizza corsi di computer, web e smartphone (per principianti); balli di 
gruppo; tango argentino; yoga; pilates; sartoria; maglia e uncinetto; lingua inglese e molti altri. 
Per partecipare ai corsi è richiesta l’iscrizione all’ARCI. Ai soci Coop Alleanza 3.0 sconto 5%. 
Informazioni: via Pirandello 6, tel. 3805826912, 051 505117, fax 051 6333781, circfatt@circolo-
fattoria.it, www.circolofattoria.it

BOLOGNA CENTRO MOVIMENTO SOLARIS 
Ai soci Coop sconto del 15% sull’iscrizione ai corsi mensili di: corpi liberi (dolce, dinamica), 
danza contemporanea, sambagym, pilates, feldenkrais, tecniche yoga, training autogeno, 
espressione corporea bambini, danza contemporanea bambini, teatrodanza ragazzi, hip hop 
bambini e ragazzi, teatro danza contemporanea (improvvisazione e composizione), danza classi-
ca e sbarra a terra, gravi-danza e mammadanza, danza contemporanea brasiliana, kalarypayat-
thu, bastoni, mimo corporeo drammatico, riequilibrio muscolare e posturale, danza per comin-
ciare bambini adulti e ragazzi, danza dei popoli, kundalini yoga, danza orientale.
Informazioni: via Farini 24; tel. 051 231632; segreteria@centromovimentosolaris.it; 
www.centromovimentosolaris.it
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BOLOGNA CORSI DI BALLO 
Ai soci Coop sconto del 25% sulla quota d’iscrizione bimestrale per i corsi di: salsa cubana bachata, 
kizomba e semba. I corsi si tengono sempre alle ore 20.30 il martedì presso centro sociale di villa Maz-
zacorati (via Toscana 19) e il giovedì presso centro sociale Italicus (via Sacco 16). Prime lezioni di prova 
gratuite.
Informazioni: cell. 333 2826714; www.corsidiballobologna.blogspot.com, fb Salsa Angels

BOLOGNA L’ANGOLO DEL SAPERE  
Il centro didattico offre ai soci di Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta Socio i seguenti 
vantaggi: sconto del 10% (225 euro anziché 250) sull’acquisto di un pacchetto di 10 ore di ripetizioni 
(per tutte le materie delle scuole medie e superiori); sconto del 10% (324 euro anziché 360) sull’acqui-
sto di un corso di lingue di gruppo di 30 ore (inglese, francese, spagnolo, tedesco) con un minimo di 4 
partecipanti. Entrambi i vantaggi sono estesi anche a un famigliare del socio. Informazioni: via A. Murri, 
90, cell. 373 7047028, info@angolodelsapere.it

BOLOGNA CENTRO MOVIMENTO SOLARIS  
Ai soci Coop sconto del 15% sull’iscrizione ai corsi mensili di: corpi liberi (dolce, dinamica), danza 
contemporanea, sambagym, pilates, feldenkrais, rieducazione posturale di gruppo, training autogeno, 
espressione corporea bambini, teatrodanza ragazzi, hip hop bambini e ragazzi, improvvisazione e com-
posizione (teatro danza contemporanea), gravi-danza e mammadanza, danza contemporanea brasilia-
na, danza orientale contemporanea, danza ragazze, kalarypayatthu, bastoni, mimo corporeo dramma-
tico, riequilibrio muscolare e posturale, danza per cominciare bambini adulti e ragazzi, kundalini yoga, 
Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, ginnastica in musica, danza classica per contemporaneo e sbarra a terra. 
Per informazioni: via Farini 24; tel. 051 231632; segreteria@centromovimentosolaris.it; www.centromo-
vimentosolaris.it

CESENA L’AQUILONE DI IQBAL - LA CORTE DELLE IDEE 
L’Aquilone di Iqbal opera nell’ambito dell’animazione sociale e gestisce uno spazio Bimbi in Corte Za-
vattini n. 51 (ex zuccherificio), offre ai soci di Coop Alleanza 3.0 uno sconto del 10% per i servizi dedi-
cati ai bambini, per l’aiuto ai compiti e allo studio, ma anche per i corsi di ginnastica dolce destinati ad 
adulti e anziani. 
Informazioni: via Rovescio 2185, tel. 0547 35396, info@aquiloneiqbal.it, www.aquiloneiqbal.it

CESENA SCUOLA DI CUCINA  COOKING PASSION - FOOD EXPERIENCE 
Ai soci di Coop Alleanza 3.0 si applica uno sconto pari al 20% per i corsi di cucina presso la scuola di 
cucina Cooking Passion - Food Experience, situata in via Caavalcavia 709. 
Informazioni: tel. 351 9489988 o 366 2888060; info@cookingpassion.it; www.cookingpassion.it  

FAENZA ASD IRIS - FAENZA 
Sconto del 10% per tutti i soci di Coop Adriatica che vogliono partecipare ai laboratori di movimento 
creativo “corpo e azione in rete”, “le pratiche del corpo”, “danzaeducativa” e “progeto cardini”, pres-
so lo spazio Iris. Informazioni: via Cascinetto, 2; cell. 349-2500963; iristeatrodanza@ gmail.com; 
www.iristeatrodanza.it 
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FORLÌ CESENA SOCIETÀ DI DANZA/CIRCOLO DI ROMAGNA APS – FORLÌ, LUGO, RAVENNA   
Corsi di danze di società di tradizione ottocentesca e scozzese. Ai soci Coop e loro famigliari sconto 20% 
sulla prima quota di iscrizione. I corsi sono così suddivisi:
Lugo: inizio corsi 27 settembre 2019, 1° livello ore 20.30 - 21.45, 2° livello 21.45 - 22.30, tutti i venerdì 
sera alla palestra della scuola IPSIA “Manfredi” via Tellarini 36.
Forlì: inizio corsi 30 settembre 2019, 1° livello ore 20 - 21.30, 2° livello 21.30 - 22.30, tutti i lunedì palestra 
scuola elementare “De Amicis” viale della Libertà 23. 
Ravenna: inizio corsi 1 ottobre2019, 1° livello ore 20.30 - 22.30, tutti i martedì palestra del liceo classico 
“Dante Alighieri” piazza Anita Garibaldi 2, ingresso via Carducci 4.
Informazioni: tel. 340 2923818; romagna@societadidanza.it; www.societadidanzaromagna.it

IMOLA INLINGUA
La scuola internazionale di lingue offre ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio, 
uno sconto del 10% su tutti i corsi. Sono disponibili – per bambini dai 3 nni, ragazzi e adulti – corsi di 
inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, russo, arabo, giapponese, cinese, olandese, greco, 
svedese, croato e italiano per stranieri. Informazioni: via Don A. Bughetti, Imola n. 3-5, tel. 0542 32260, 
info@inlinguaimola.it

MODENA CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH 
Corsi collettivi di inglese per bambini ed ai ragazzi dai 6 ai 17 anni compiuti al costo 
di 10 euro all’ora, con preparazione alle certificazioni internazionali Cambridge Asses-
sment. Quota d’iscrizione 60 euro, anziché di 90. Inoltre, se ti iscrivi ai corsi Cambridge 
avrai diritto allo sconto del 5% sulla retta dell’esame. Informazioni: Modena, via Nicolò 
Biondo 293, tel.  059 9782849, www.cambridgecentre.com

MODENA OXFORD SCHOOL
Corso di inglese collettivo di 40 ore: da 600 euro ad un prezzo scontato di 300 euro (sconto del 50%). 
Corso di inglese collettivo di 30 ore: ad un prezzo scontato di 300 euro anziché 450. Corso di inglese 
collettivo per ragazzi di 30 ore: ad un prezzo di scontato di 300 euro anziché 450. Informazioni:  Modena, 
Via Emilia Ovest, 111, tel. 059 822172, info@oxfordlingue.it, www.oxfordlingue.it 

MODENA ENGLISH&CO - FORMIGINE  
La scuola offre ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio, sconti tra il 15% e il 20% 
per: tutti i corsi di inglese di gruppo, per bambini e ragazzi; tutti i corsi di lingue di gruppo per adulti 
(inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese, giapponese). È inoltre possibile organizzare corsi 
personalizzati individuali, o di mini-gruppo o di gruppo, usufruendo di sconti dedicati. A tutti coloro che 
presentano la carta socio è riservato anche uno sconto del 35% sulla quota d’iscrizione. Informazioni: via 
Cantalupo 29, tel. 059-5966186, info@englishandco.it, www.englishandco.it.

MODENA NEW BENEDICT SCHOOL  
La scuola di lingue offre ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio, uno sconto del 
20% per i corsi individuali e uno sconto del 30% per i corsi collettivi. Inoltre, sconto del 25% per tradu-
zioni e interpretariato e sconto del 30% per i corsi online. Infine, per le vacanze studio all’estero i test di 
valutazione, la consulenza e l’iscrizione sono gratuiti. La convenzione è valida anche per le sedi di Sassuo-
lo, Carpi, Mirandola, Mantova, Ostiglia e Reggio Emilia. Informazioni: via del Pozzo 111, tel. 059 375252, 
349 0845997, info@benedict.it
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MODENA ASD-APS IL GERMOGLIO E LA QUERCIA – FORMIGINE 
L’Associazione “Il Germoglio e la Quercia” propone corsi di Qi-Gong/TaiJiQuan, Hatha Yoga, Arte tera-
pia, incontri su una corretta alimentazione e stile di vita sani. Ai soci di Coop Alleanza 3.0, previo tessera-
mento presso l’Associazione, viene riservato uno sconto del 10% su tutte le attività, inclusi corsi relativi al 
benessere della persona e massaggi olistici, tra cui shiatsu-riflessologia plantare, massaggio olistico con 
olii essenziali, antistress-tui-nà (il più antico della tradizione cinese), seduta di osteopatia, consulenze dalla 
dietista e dalla psicologa e attività assisitita con animali (cani). Ai soci Coop Alleanza 3.0 altri vantaggi 
esclusivi.  Informazioni: piazza della Repubblica 19/A; tel. cell.339 5697964. 

RAVENNA URBAN FÀBRICA 
Urban Fàbrica realizza attività formative nel settore della comunicazione digitale: blogging, social media 
management e creative media comunication. Applica ai soci di Coop Alleanza 3.0 uno sconto del 20% a 
corso (110 euro anziché 140). Informazioni: Via dell’Aida 17; tel. 0544-405143; info@urbanfabrica.it
 
RAVENNA ENJOY SCHOOL  
Corso di inglese annuale con ore illimitate, orari di frequenza liberi, lezioni multimediali e di conversazione 
con il metodo Enjoy School. Il corso comprende: test d’ingresso; lezioni multimediali (di un’ora e mezza 
circa) con il supporto di teachers; Speaking Time (lezioni di conversazione di un’ora per verificare il proprio 
miglioramento in piccoli gruppi di 2/3 persone con insegnante madrelingua o bilingue); Social Activities di 
un’ora per dialogare in inglese su svariati argomenti di vita quotidiana con insegnante madrelingua o bilin-
gue e per giocare e divertirsi in inglese con insegnante madrelingua o bilingue, piattaforma multimediale 
avanzata online 24 ore al giorno con 144 units. 
Ai soci Coop 40% di sconto sulla quota mensile rispetto al prezzo di listino. 
Per informazioni: via della Lirica 35; tel. 0544 401804; reception@ enjoyschool.it; www.enjoyschool.it 
 
RAVENNA CORSI DI CUCINA – RAVENNA  
Riprendono i corsi di cucina organizzati dal “Gruppo d’interesse sui consumi” della zona soci di Ravenna-
Cervia, in Darsena POP Up, via dell’Almagià. Sconti per i soci Coop Alleanza 3.0. 
Informazioni: cell. 335 5736116 (Antonietta) dalle 10 alle 22 dal lunedì al venerdì oppure cell. 331 1107331 
(Riccardo) dalle 15 alle 20 dal lunedì al venerdì.

 RAVENNA IL CIRCOLO DEGLI ATTORI E DELLE ARTI  
Il Circolo offre ai soci di Coop Alleanza 3.0 uno sconto del 15% per attività di teatro e spettacolo per tutta 
la stagione accademica 2018-2019. Lo sconto è applicato alla quota annuale e bimensile per i corsi di: 
teatro principianti; teatro avanzato; teatro fisico e teatro per la leadership emotiva. Informazioni: via Cavina 
9; tel. 342-3019159; info@ilcircolodegliattori.it; www.ilcircolodegliattori.it
RAVENNA GYM ACADEMY ASD RAVENNA-RUSSI-LUGO
La Società Sportiva Gym Academy ASD (via Guidarelli 7 a Ravenna), offre:
- corsi di ginnastica per adulti, ginnastica artistica per bambini/e, avviamento allo sport: sconto
di 5 euro sulla quota di tesseramento ai soci Coop e ai familiari che si iscrivono per la prima volta.
Informazioni: tel. 0544 31371; info@ gymacademy.ra.it

REGGIO EMILIA COOPERATIVA SOCIALE AUGEO  
Ai soci Coop Alleanza 3.0 viene riconosciuto uno sconto del 5% sulle quote d’iscrizione ai corsi di lingua 
inglese e spagnolo per adulti e di lingua inglese per bambini (da zero ai dodici anni). Informazioni: tel. 
0522 260233, www.augeocoop.it;  comunicazione@augeocoop.it
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REGGIO EMILIA MUSIC ACADEMY   
La scuola di musica offre ai soci Coop Alleanza 3.0 e ai loro familiari, previa presentazione della carta socio 
coop, uno sconto del 10% per le lezioni individuali e di gruppo di canto e strumento: piano e tastiere, 
chitarra, basso elettrico e batteria. Per maggiori informazioni: Via F. Bacone 6 Masone (Reggio Emilia); tel. 
339-5292797; www. musicacademyreggioemilia.com

RIMINI OK! CENTER SRL 
Il Centro – accreditato dalla Regione Emilia Romagna – offre ai soci Coop uno sconto del 15% sui corsi 
collettivi di lingue straniere, italiano per stranieri e informatica, contabilità, paghe e vacanze studio. 
Per informazioni: tel. 0541 773141; www.okcenter.it; info@ okcenter.it 

 MARCHE 
ANCONA ASSOCIAZIONE ESSERE FELICI
L’associazione offre ai soci Coop Alleanza 3.0 uno sconto del 15% sui seguenti laboratori: laboratorio di 
cucina felice; laboratorio di arte e cucito; laboratorio di scrittura; laboratorio di cortometraggio; incontri 
motivazionali di gruppo; trattamenti rilassanti. Informazioni: via Manzoni 85, tel. 340 9501431, info@esse-
refeliciassociazione.it

ANCONA IIKANCONA
La scuola di lingue riconosce ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio, il 15% di 
sconto per tutti i corsi di gruppo proposti, il 5% di sconto per i corsi individuali e per i viaggi studio i diritti 
di segreteria sono gratuiti. Anche per i famigliari del socio si riconoscono uno sconto del 10% per i corsi di 
gruppo e il 5% per i corsi individuali, inoltre diritti di segreteria gratuiti per i viaggi di studio. Informazioni: 
Scalo Vittorio Emanuele II 1, tel. 071 206610, www.iik.it

ANCONA WALL STREET ENGLISH - SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
Corsi di inglese personalizzati con sconto del 25% per i soci Coop. Possibilità per i soci e i loro familiari di 
usufruire di una settimana gratuita di prova. Convenzione valida unicamente nel centro Wall Street English 
di San Benedetto e non cumulabile con altre promozioni in corso. 
Informazioni: via Liberazione, 19; tel. 0735 780960 –334 1434453 wallstreetsbt@ gmail.com;  www.wallstre-
etsanbenedetto.it 

ANCONA SCUOLA MUSICALE OPUS 1 – PANTIERE DI CASTELBELLINO (AN) 
La Scuola Musicale Opus 1 riserva ai soci Coop e ai componenti del loro nucleo familiare sconti del 50% 
sui corsi di “Musica di Insieme Moderna” (Rock, Pop, Funky, Soul, Jazz) diretti dal M° Emanuele Evange-
lista. Questi corsi si tengono presso la sede della scuola musicale Opus 1 in via Leopardi 13 Pantiere di 
Castelbellino (An). 
Info e iscrizioni: Scuola Musicale Opus 1, Via Leopardi 13; tel 339 7075857– 347 3858569; www.scuolamu-
sicaleopus1.it; info@ scuolamusicaleopus1.it 
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ANCONA CORSO DI SCRITTURA CREATIVA E NARRATIVA - CIVITANOVA MARCHE E JESI 
Ai soci Coop Alleanza 3.0 sconto del 10% (iva esclusa) sulla quota d’iscrizione ai corsi di scrittura creativa 
Scrivere e Pubblicare racconti che si terranno nelle Marche. Per calendari e luoghi visitare il sito: www.
fautori.it. Informazioni: tel. 349 2625590; info@fautori.it.
 
ANCONA ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB PRESTIGE - JESI E ANCONA 
Corsi di: ballo liscio, da sala, latino americano, tango argentino, balli di gruppo e boogie woogie. Ai soci 
Coop sconto 15%. Per informazioni: tel. 347 3631709; 331 1133189; www.clubprestige.it 

ANCONA ACCADEMIA DI DANZE OTTOCENTESCHE - ANCONA 
Corsi di Danze di Società del XIX secolo: Valzer, Quadriglie, Polke, Mazurke, Contraddanze e Scottish 
Country Dances. Sconti riservati ai soci Coop. 
Per informazioni: tel. 324 7982498; www.danzeottocentesche.it; info@ danzeottocentesche.it 
 
ANCONA ARCI – JESI E FABRIANO 
Si organizzano corsi di: inglese, portoghese, spagnolo, russo e italiano per stranieri. Inoltre corsi di forma-
zione per attività con somministrazione di bevande alcoliche, haccp, sicurezza sui luoghi di lavoro, prepa-
razione di cocktails; tecniche di memorizzazione e metodi di apprendimento, corsi di recitazione e improv-
visazione teatrale. 
Per i corsi a pagamento, sconto del 10% per i soci Coop e i loro familiari. Informazioni: Piazza Federico II 
4/a, Jesi; tel. 0731 209294; jesi@ arci.it  

ANCONA INTERNATIONAL HOUSE TVC (THE VICTORIA COMPANY) - JESI E RECANATI  
Corsi di lingue per adulti e bambini, certificazioni LanguageCert, Exam Preparation Centre Cambridge e 
IELTS, corsi all’estero e aziendali. Per i soci Coop il corso English Refresh di settembre è gratuito (fino ad 
esaurimento posti). Per iscrizioni ai corsi di gruppo annuali, 2 sessioni individuali con il docente e 5 sessio-
ni di laboratorio multimediale gratuite. Sedi satellite anche a Recanati, Serra De Conti, Moie e Senigallia. 
Informazioni: Jesi tel. 0731 648328, www.ihtvc.it, info@ihtvc.it; Ancona tel. 071 2867491, infoancona@
ihtvc.it.

ASCOLI PICENO ACCADEMIA INTERNAZIONALE 
Corsi di inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, rumeno, greco, svedese, russo, albanese, ceco, 
slovacco, polacco, giapponese, cinese, arabo, italiano per stranieri.
Ai soci Coop sono garantiti i seguenti vantaggi: corsi di gruppo con test gratuito + iscrizione gratuite; 
lezioni individuali con test gratuito + iscrizione gratuita + sconto 10%; traduzioni giurate e legalizzazioni in 
tribunale con sconto di 20 euro. 
Informazioni: c.so Vittorio Emanuele 27; tel. 0736 257735; www.accademia-internazionale.com  

http://www.accademia-internazionale.com
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ASCOLI PICENO ADS ARTICOLATE
A tutti i soci Coop Alleanza 3.0 e ai loro figli, sconto del 10%su tutti i corsi ad esclusione di Pilates (la scon-
tistica è sulla quota mensile).
Informazioni: via Pretoriana 59/A; cell. 320.957908; articolate@gmail.com; www.articolate.com

ASCOLI PICENO WALL STREET ENGLISH 
Ai soci Coop Alleanza 3.0 e ai loro familiari sconto del 25% sui corsi personalizzati di inglese. Inoltre pos-
sibilità di usufruire di una settimana di prova gratuita. La convenzione è valida unicamente nel centro Wall 
Street English di Ascoli Piceno e non è cumulabile con altre promozioni in corso.
Informazioni: via Erasmo Mari 18; tel. 0736-336053/349-2278671; wallstreetascoli@gmail.com

ASCOLI PICENO APS LE STREGHE - PAGLIARE DEL TRONTO
L’associazione “Le streghe” è un centro di vita associativa che intende promuovere attività culturali, artisti-
che, ricreative e ludiche. Tra i vari corsi predisposti per l’anno 2018 -19: teatro, programmazione informati-
ca, robotica con Lego e laboratori con realtà aumentata; inglese; disegno; fotografia; cucina; cucito crea-
tivo e auto per i compiti e ripetizioni. Ai figli minori dei soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della 
carta sociocoop, viene riconosciuto uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione annuale. Informazioni: via 
dell’economia,3; tel.3290743322; www.lestreghe.net; aps.lestreghe@gmail.com 

PESARO ENGLISH PREMIUM - PESARO 
Corso di inglese pratico in 10 lezioni a 99 euro + iva. Ai soci Coop sconto del 10 %. 
Da quest’anno grande novità, corsi d’inglese online via Skype (ID englishpremium) con tutor: ai soci Coop 
Alleanza una lezione di prova gratuita. Informazioni: villa Caprile; tel. 0721 495855 – 349 4670254; info@
englishpremium.it; www.englishpremium.it

SENIGALLIA ACADEMY OF ENGLISH 
Corso di inglese elementare di 45 ore, con docenti professionisti di madrelingua. 
Soci Coop: 520 euro (anziché 580). Iscrizione annuale 100 euro con materiale didattico incluso.
Per informazioni: via Fagnani 13; tel. 071 7922927; www.academyschool.com 

ABRUZZO  
CHIETI DELTANET SRLS - SAN GIOVANNI TEATINO 
Ai soci Coop sconto del 18% sui corsi di Office Automation: word, excel, power point euro 311 anziché 
380; access euro 434 anziché 530; outlook euro 237 anziché 290; computing fundamentals, key applica-
tions, living online, database applications euro 188 anziché 230.  Inoltre sconto del 10% sui corsi base di 
informatica: utilizzo del computer, corsi rivolti alla terza età. 
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Informazioni: via Salara, 2 (Loc. Sambuceto); tel. 085 4461485, info@ deltanetweb.com 

CHIETI ASSOCIAZIONE L’ARCA DEL 2000 - SAN GIOVANI TEATINO 
L’associazione propone ai soci Coop Alleanza 3.0 uno sconto del 10% su tutte le attività, eventi e servizi 
offerti: corsi di yoga, corsi di crescita personale, trattamenti benessere ayurveda, bioenergetici, rilassanti, 
corsi di ballo, corso di inglese di base e avanzato, corso di informatica di base e avanzato e molto altro. 
Inoltre, sarà riconosciuta l’iscrizione annuale gratuita all’associazione per il socio e 1 famigliare (5 euro). 
Informazioni: via Di Nisio 10, cell. 349 4644472, larcadel2000@gmail.com

PESCARA SCUOLA PC75   
Per i soci di Coop Alleanza 3.0 sconto del 30% sul corso ECDL, patente europea del computer: 60 ore, 
con classi da 10 allievi a 215 anziché 305. Sono esclusi i costi relativi alla skill card e a gli esami. Sconto del 
30 % anche sui corsi di informatica avanzata Microsoft Mos, Microsoft IC3, Illustrator, Photoshop, Tecnico 
Pc, Linux, Web Design, Autocad, Cinema 4d: 25 ore, classi di 4 allievi, a 255 euro anziché 366. Sconto del 
30 % sui corsi di informatica base (Windows, Internet, Word, Posta elettronica): 25 ore, classi da 8 allievi, a 
105 euro anziché 152 e sui corsi di Uso delle tecnologie portatili (Smartphone e Tablet): 10 ore, classi da 8 
allievi a 53 euro anziché 75,60. Info: viale Pindaro 73, tel. 085 64979, 3473363222, 
scuolapc75@gmail.com, www.pc75.it

PESCARA LA GENZIANA GRUPPO FOTOGRAFICO 
Ai soci Coop Alleanza 3.0 sconto di 10 euro sul prezzo d’iscrizione al corso di fotografia.
Informazioni: cell. 335 8468064; www.lagenziana.net

SAN BENEDETTO DEL TRONTO E PESCARA WALL STREET ENGLISH 
Corsi di inglese personalizzati con sconto del 25% per i soci Coop. Possibilità per i soci e i loro familiari di 
usufruire di una settimana gratuita di prova. Convenzione valida unicamente nei centri Wall Street English 
di San Benedetto e di Pescara e non cumulabile con altre promozioni in corso. Informazioni: San Benedet-
to del Tronto, via San Giovanni 8/a, tel. 0735 780960, cell. 334 1434453,  wallstreetsbt@gmail.com, www.
wallstreetsanbenedetto.it; Pescara, viale Gabriele D’Annunzio 72, tel. 085 4503327, wallstreetenglishpe-
scara@gmail.com, www.wallstreetpescara.com 

BASILICATA
MATERA BRITISH SCHOOL  
La scuola fa parte del gruppo AIBSE (Associazione Internazionale British Schools of English), ente culturale 
che raggruppa oltre 70 sedi in Italia. I docenti sono madrelingua e certificati TEFL CELTA o equipollenti. 
Ai soci di Coop Alleanza 3.0, sconto 5% sui corsi di gruppo di lingua inglese con abbonamento mensile, 
rivolti ai bambini dai 3 ai 12 anni, ai ragazzi e agli adulti. Sconti non cumulabili con altre promozioni in 
corso. Informazioni: piazza Michele Bianco 19, tel. 0835 332812 / 392 3550231, segreteria@britishschool-
matera.com, www.britishschoolmatera.it.
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PUGLIA 
BRINDISI E TARANTO BRITISH SCHOOL
Entrambe le scuole fanno parte del gruppo AIBSE (Associazione Internazionale British Schools of English), 
ente culturale che raggruppa oltre 70 sedi in Italia. I docenti sono madrelingua e certificati TEFL CELTA o 
equipollenti.
Sconto 5 % sui corsi di inglese British Flex; Sconto 5% sui corsi di inglese per adulti; sconto 5 % sui corsi di 
inglese per ragazzi e bambini; sconto 5% sui corsi di spagnolo e tedesco. Sconti applicabili a partire dal 1 
settembre 2018 e non cumulabili con altre promozioni in corso.

BRITISH SCHOOL TARANTO
Informazioni: via Cesare Battisti, 474 Tel. 099 7791774  - www.britishtaranto.it

BRITISH SCHOOL BRINDISI* 
Informazioni: via Dalmazia 21, C, tel. 0831.508298  - www.britishbrindisi.it

BARI LORD BYRON COLLEGE
INGLESE: sconto del 15% sui Corsi collettivi di inglese per tutte le età e a tutti i livelli 
da A1 a C2. Gruppi di 5/10 persone, durata 60 ore.
INFORMATICA: sconto del 15% sui Corsi collettivi di Nuova ECDL Full-Standard (paten-
te europea di guida al computer). Gruppi di 8/12 persone, durata 26 ore.
Informazioni: via Sparano da Bari 102, Bari, tel. 080 523.2686 
www.lordbyroncollege.com – info@lordbyroncollege.com

http://www.lordbyroncollege.com
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SICILIA 
CATANIA YESCHOOL 
Yeschool da oltre 10 anni offre corsi di lingua in grado di soddisfare qualunque esigenza formativa nel 
settore delle lingue straniere. Corsi di lingua in presenza, corsi a distanza/online con docente dedicato e 
corsi con piattaforma E-learning Yeschool 3.0. Dieci le lingue disponibili: inglese, tedesco, francese, russo, 
spagnolo, arabo, cinese, olandese, portoghese, rumeno e italiano L2. Corsi di lingue per adulti, aziende, 
bambini e ragazzi. Docenti madrelingua qualificati e certificati. Centro di preparazione Cambridge per 
la lingua inglese e centro preparazione certificati internazionali per altre 9 lingue straniere. Vacanze stu-
dio all’estero. Inoltre, offre servizi di traduzione testi e interpretariato. Ai soci Coop Alleanza 3.0: 15% di 
sconto su tutti i corsi in presenza adulti, ragazzi e bambini; 10% di sconto su tutti i corsi a distanza; 15% di 
sconto sui servizi linguistici di traduzione testi e interpretariato. Sono gratuite le iscrizioni e il disbrigo delle 
pratiche amministrative della vacanze studio all’estero.
Informazioni: via Monserrato 110; tel. 095 9890121, cell 373 7617534; info@yeschool.it; www.yeschool.it; 


