Chi siamo?
L’Associazione culturale RN Cultura è
un’associazione senza scopo di lucro nata
nel 2012 dall’idea di un gruppo
di persone di creare un luogo in cui i
bambini ed i ragazzi potessero trovare un
aiuto nello studio, i genitori un supporto
per sostenere i propri figli negli anni della
scuola e per tutte le altre persone un luogo
in cui ritrovarsi per leggere un libro o
giocare a carte oppure imparare cose nuove
con tanti corsi sia creativo-manuali sia
culturali. Nel corso di questi ultimi anni il
numero degli associati è via via aumentato:
sono ormai decine le persone di ogni età
che frequentano i nostri corsi, i bambini e
ragazzi che si affidano ai nostri educatori
ed insegnanti per affrontare la scuola e le
sue difficoltà.

Dove svolgiamo le nostre
attività?
Quasi tutte le nostre attività si svolgono
presso la struttura della Piscina Zanelli in
Corso Colombo a Savona.

R N CULTURA
Associazione Culturale

Contatti
Email: rncultura@libero.it
Cell: 329 2175198
3703154100
Tel e Fax : 0197703565

Spazio alle idee a 360°
www.rncultura.com
“Lo studio e la ricerca della
verità e della bellezza
rappresentano una sfera di
attività in cui è permesso di
rimanere bambini per tutta la
vita “
Albert Einstein

Doposcuola
Bambini dai 6 ai 10 anni

Mercoledì e Venerdì 16:30 – 18:30
Ragazzi dagli 11 ai 19 anni

Martedì e Giovedì 16:30 – 18:30
Costi:
Mensili: 40 € una volta a settimana
80 € due volte a settimana

Pacchetto a ore: 6 €/ora

Ripetizioni
individuali e di gruppo
Individuali 15 €/ora
A coppie 10 €/ora a testa
Pacchetti personalizzati per lezioni
di gruppo

Corsi e lezioni per
adulti e ragazzi
Anche quest’anno tornano i corsi e
le lezioni per adulti e ragazzi
perché approfondire le nostre
conoscenze vuol dire migliorare la
nostra qualità di vita:
 Corsi e lezioni di
Informatica di vari livelli ed
argomenti anche a richiesta
 Corsi e lezioni di lingue
straniere (anche con
insegnanti madrelingua) di
Inglese, Spagnolo, Francese
e Tedesco
 Corsi di AutoCad 2D e 3D
 Corso di Burraco
 Corso di Autodifesa
femminile
 Corsi manuali di Uncinetto,
Macramè e Pittura…
…e molto altro ancora da
scoprire durante l’anno!

Novità 2016
Obiettivo Benessere!
Un percorso interamente
dedicato al benessere di
corpo e mente

Psicologia
Alimentazione
Proprietà delle erbe
officinali
Cosmesi naturale
Filosofie orientali
e …….

