
non è mai
troppo tardi

La scuola per
gli Adulti 



La scuola cresce
con te quando vuoi
tu
Il servizio pubblico di istruzione è un elemento fondamentale
nella cescita delle persone, anche di chi, suo malgrado e a causa
di eventi della vita e di migrazioni, non abbia potuto conseguire
un titolo di Studio qualificante. Noi siamo pronti a rispondere a
questa esigenza e sfida appassionante-

CI SIAMO DAL LUNEDI' AL
VENERDI'

17:30
22:30



La nostra offerta

CAT       COSTRUZIONI  AMBIENTE & TERRITORIO

AFM    AMMINISTRAZIONE  FINANZA & MARKETING

un corso basato sulla costruzione di un profilo di competenze in
economia, diritto, finanza e marketing, con una buona dose di
applicazione digitale e linguistica.

un corso basato sulla costruzione di un profilo di competenze in
progettazione, cantieristica e tecnica delle costruzioni , con una
buona dose di applicazione riguardo all'ambiente e alla sostenibilità



LA MODULARITA' e LA SEMPLICITA'

ogni modulo è un passo in
avanti e non lo perdi mai 

i testi e i materiali possono
essere resi disponibili su
class room e consultabili on
demand

la dotazione digitale della
scuola è ampiamente
performante per rispondere
ad ogni esigenza



Area di interesse

Centergross, Interporto, Presidi
Militari, Servizi

Area di sviluppo

Obiettivo di incremento
applicativi e corsi in area
DIGITAL

Area Produttiva
Zona Bologna Corticella con
ottima ubicazione in territorio di
Imprese e Servizi di eccellenza

Siamo una
Scuola vicina
al lavoro



Ambienti confortevoli
e accoglienti



I QUADRI ORARI



CON CHI
PARLARE

ALESSANDRO MONTI
GAETANO MEMMOLA

coordinatori serale

SABRINA CAPPELLETTI

segreteria

cognome.nome@istitutokeynes.edu.it
+39 051 4177611

indirizzi mail e telefono



Note Finali

per noi esiste ascolto e
rispetto
i nostri corsi valutano i crediti di ogni singolo Allievo ed
essi vengono riconosciuti ed applicati secondo le norme
vigenti. Siamo soliti prestare attenzione alle esigenze di
ognuno e ove possibile fornire ogni possibile supporto.
Richiediamo puntualità, rigore e serietà nel reciproco
obiettivo di giungere alla meta condivisa.




