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AnimAzione per bAmbini 
 

Giochi, baby dance,truccabimbi,  
bolle di sapone

 
sculture di palloncini

per
compleanni, feste e cerimonie

CompleAnni
organizziamo per il tuo bambino una festa magica, 
colorata dal diveritimento assicurato, per rendere 
il suo compleanno speciale e indimenticabile!

Cerimonie
hai paura che i piccoli invitati non si divertano nel 
tuo giorno speciale? rendi la giornata indimenti-
cabile anche per loro… 
pensiamo noi all’animazione per i vostri piccoli in-
vitati!! tanta allegria colori e divertimento!!!

eventi
avete in programma l’inaugurazione della vostra 
attività, una festa speciale o la sagra del vostro 
paese oppure pensavi ad una animazione per 
qualche evento speciale in un centro commer-
ciale? ti serve la nostra fantasia e il tocco color-
ato per intrattenere i tanti piccoli visitatori e i loro 
genitori.

per informazioni e prenotazioni

segreteria@microstoria.it  
susanna 3332242103

per informazioni e prenotazioni 
telefonare 0586760790

cellulare 3332242103

e-mail: segreteria@microstoria.it

orari dal lunedì al venerdì 
dalle 8:00 alle 13:00

Carta dei 
Servizi



Adulti

Corsi di linguA
 
si organizzano corsi di lingua di

Russo - Inglese - Tedesco - Spagnolo 

 

di livello base, intermedio e avanzato.

E’ possibile organizzare corsi specifici per 
aziende e vari ambiti lavorativi e per  privati che 
intendono ampliare il proprio bagaglio culturale. 

i corsi sono tutti tenuti da madrelingua o  
insegnanti certificati. 

Corso di lingua italiana per stranieri

tenuto da insegnante certificato
rivolto a lavoratori in ambito domiciliare e a  
gruppi di studenti e turisti

i corsi saranno tenuti presso la sede di  
microstoria via della repubblica, 64
rosignano solvay o a castagneto carducci.

Corsi di informAtiCA
si organizzano corsi di

Informatica di base e livello intermedio •	
Corso	di	Grafica	livello	base•	
Corso di Autocad•	

i corsi sono tenuti da professionisti del settore.

per ogni  corso sono previste
20 ore di lezione suddivisi in 
10 lezioni da 2 h ciascuna.

tutti i corsi saranno tenuti presso la sede di  
microstoria via della repubblica, 64
rosignano solvay.

Corsi di CerAmiCA
tenuti da professionisti del settore
per ogni corso sono previste 8 ore di lezione 
suddivisi in 4 lezioni da 2 h ciascuna.
 
Altri servizi
grAfiCA realizzazione di brochure, depliant, 
biglietti da visita, carta intestata e grafica per 
buste personalizzate. possibilità di stampa a costi  
contenuti. preventivi personalizzati

Affitto sede della strut-
tura Gelsomino a castel-
nuovo della misericordia per 
compleanni ai bimbi con pos-
sibilità di vari pacchetti per  
animazione e merenda.

BambiniBambini
Corsi di linguA
 
ogni sabato mattina, si organizzano corsi di  
inglese per i bambini divisi in tre gruppi:  
4-6 anni; 6-8 anni; 8-10 anni.

i corsi sono tutti tenuti da madrelingua o inseg-
nanti certificati. 
per ogni  corso sono previste 20 ore di lezione 
suddivisi in 10 lezioni da 2 h ciascuna.

tutti i corsi saranno tenuti presso la sede di  
microstoria via della repubblica, 64
rosignano solvay o a castelnuovo della  
misericordia presso la struttura Gelsomino.

Altri servizi

Asilo domiciliare 
microstoria presso 
rosignano solvay 

aperto dalle 8:00 -13:00 e 14:00 -18:00 
con area sonnellino attrezzata.

nido d’infAnziA Gelsomino 
aperto dalle 7:30 - 16:00 
con pappa e zona sonnellino attrezzata.

e per i più grandi 
Aiuto Compiti  
di gruppo e ripetizioni 
singole tra cui latino.


