
 
 
Testing & Tutoring Services S.r.l. 

Via Sicilia, 137 - 00187 Roma  
Tel  +39  06 69291155 
Fax +39  06 97255627 

www.testingtutoring.com 
info.tt@testingtutoring.com 

 

   

   
 

     

Cap. Soc. € 10.000 i.v. - CCIAA Roma 191593/99 
C.F. / P.IVA 05816461007 

LanguageCert Approved Test 
Centre No. 3615 

 

Pag. 1 di 1 

 

Spett.le Associazione Stampa Romana 
Piazza della Torretta, 36 

 00186 - Roma  
 

Oggetto: Servizi offerti in convenzione 

Con la presente Vi proponiamo, in regime di convenzione, i seguenti servizi destinati ai Vostri associati: 

 Viaggi studio. Consulenza e prenotazione corsi all’estero per bambini (a partire da 7 anni di età), ragazzi e 

adulti in college, strutture garantite o campus universitari (University College Dublin). Sconto del 5% sul costo 

del corso presso tutte le strutture partner. 

https://www.testingtutoring.com/servizi/formazione/corsi-estero  

 

 Corsi SAT. Il SAT è uno dei due principali test necessari per accedere a tutte le università negli USA, per molti 

programmi internazionali in tutto il mondo, compresi quelli delle università italiane. Sconto di Euro 50 per 

corsi individuali di durata superiore alle 10 ore. 

https://www.testingtutoring.com/servizi/formazione/corsi-specialistici/corsi-sat 

 

 Corsi GRE- I Graduate Record Examinations (GRE) sono test che forniscono alle università elementi specifici 

per la qualificazione di coloro che richiedono l'ammissione ai corsi di specializzazione post-laurea (Master o 

PhD). Sconto di Euro 50 per corsi individuali di durata superiore alle 10 ore. 

https://www.testingtutoring.com/servizi/formazione/corsi-specialistici/corsi-gre  

 

 Corsi GMAT - Il Graduate Management Admission Test (GMAT) è un test che fornisce alle Business School 

delle università elementi specifici per la valutazione di coloro che si candidano per l'ammissione ad un 

programma di Master in Business Administration (MBA) o ad altri programmi post-laurea nell'ambito del 

management. Sconto di Euro 50 per corsi individuali di durata superiore alle 10 ore. 

https://www.testingtutoring.com/servizi/formazione/corsi-specialistici/corsi-gmat  

 

 Certificazione d’inglese e spagnolo (LanguageCert) - Per coloro che necessitano di ottenere in tempi rapidi 

una certificazione riconosciuta a livello internazionale. Sconto 5%. 

https://www.testingtutoring.com/servizi/testing/languagecert-international-esol 

https://www.testingtutoring.com/servizi/testing/usal-espro 

 

 

RingraziandoVi per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti 

 

Nancy Rossi 

CEO 
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