
Frasi S.r.l. 
  



Attività di Frasi Srl 
•  The Giving Tree 

–  Asilo nido, sezione primavera e scuola dell’infanzia a 
Colleverde, Guidonia 

–  Asilo nido bilingue a Roma in Viale XXI Aprile 

       Asili aziendali 
–  MioNido di Catanzaro presso la Telecontact S.p.A 

–  MioNido di Ancona presso la Telecom Italia S.p.A. 

–  MioNido di Palermo presso la Telecom Italia S.p.a.  
–  MioNido di Firenze presso la Telecom Italia S.p.a. 
–  MioNido di Milano presso la Telecom Italia S.p.a. 
–  Asilo aziendale a Palermo presso Wind 

Telecomunicazioni S.p.a. 

•  St. George’s Institute 
–  Scuola di lingue con due sedi a Roma 

•  Spaziando Viaggi 
–  Agenzia specializzata in viaggio studi e summer camp 



Storia di Frasi Srl 
•  2007 

–  Nasce la FRASI S.R.L. con la gestione dell’asilo nido, sezione primavera e scuola 
dell’infanzia bilingue a Colleverde di Guidonia. 

–  Inizia il progetto di insegnamento della lingua inglese presso le scuole comunali 
dell’infanzia di Monterotondo. 

•  2008 
–  Inizia la gestione dell’asilo nido aziendale MioNido di Catanzaro 

•  2009 
–  Prende in gestione la scuola di lingue St. George’s Institute, a Roma  

•  2010 
–  Inizia la gestione dell’asilo nido aziendale MioNido di Ancona 
–  Progetto Tagesmutter nel Comune di Guidonia Montecelio 

•  2012 
–  Inizia la gestione dell’asilo nido aziendale MioNido di Palermo 
–  Apertura dell’asilo nido aziendale MioNido di Firenze 

•  2013 
–  Inizia la gestione dell’asilo nido aziendale di Wind Telecomunicazioni S.p.A. con sede 

a Palermo 
–  Apertura della scola d’infanzia in Viale XXI Aprile a Roma 
–  Apertura della seconda sede di St. George’s Institute in Via Merulana 

•  2014 
–  Gestione del Soggiorno Estivo Termoli di Telecom Italia con 320 bambini 
–  Inizia la gestione dell’asilo nido aziendale MioNido di Milano 



The Giving Tree 
•  Asilo bilingue privato con due sedi 

–  Viale XXI Aprile, 13/15 Roma 
–  Via Mote Rosa, 33 Collverde di Guidonia 
–  Compresenza giornaliera di educatori madrelingua inglese; 

•  Servizi per la genitorialità 
–  Consulenza didattica, pediatrica, psicologica,logopedica; 
–  Incontri periodici per le famiglie con esperti del settore; 
–  Documentazione dei lavoro dei bambini in formacartacea e 

multimediale; 
–  Organizzazione eventi scuola-famiglia; 
–  Convenzione con strutture o servizi per l’infanzia e non nel territorio 

•  Asili aziendali 
Il nostro punto di forza è fornire una soluzione concreta e 
personalizzata, adattandosi alle esigenze di ogni Azienda (es. 
frequenza del nido secondo la turnazione dei genitori/dipendenti, 
servizio del bilinguismo,  frequenza su orari differenziati per i diversi 
giorni della settimana, cibo biologico  etc). 
Tutto questo senza sottovalutare le richieste delle famiglie, che possono 
variare anche e soprattutto in base alla differenze territoriali e logistiche 

 
Sito: www.thegivingtree.it 



St. George’s Institute 
•  Scuola di lingue a Roma con due sedi 

–  Piazza Regina Margherita, 4 
–  Via Merulana, 272 

•  Docenti di madrelingua 
–  Nucleo di 30 docenti di varie nazionalità 

•  Corsi sia per clienti privati che aziendali 
•  Specializzati in corsi individuali e semi-individuali 
•  Lezioni individuali/collettivi: > 20.000 ore aula / anno 
•  Corsi per preparazione esami 

–  Riconosciuto come Cambridge ESOL Exam Preparation Centre 
–  Riconosciuto come Test of Legal English Skills (TOLES) Examination 

Centre 
–  DELF/DALF (Ministère de l'Education nationale francese), DELE (Istituto 

Cervantes), esame di bilinguismo e certificazione internazionale  
(Provincia di Bolzano o Goethe-Institut) 

•  Software per la pianificazione e monitoraggio dei corsi 
•  Traduzioni ed interpretariato 

Sito: www.stgeorgesinstitute.it  

Distribuzione 2014 

Inglese'

Francese'

Tedesco'

Spagnolo'

Arabo'



Spaziando Viaggi 
•  Agenzia di viaggi  

–  Via Merulana, 272 

•  Summer camp in Italia 
–  Full immersion in lingua inglese per bambini di età compresa 7-12 anni 
–  Location in montagna – Hotel il Poggio a Roccaraso (AQ) 
–  Location al mare – Hotel L’Aquario Campomarino (CB) 

•  Viaggi studio in UK 
–  Viaggi studio per ragazzi 12-17 anni nel KENT nella cittadina di 

Broadstairs 
–  Viaggi studio per adulti a Londra 

•  Viaggi studio a Malta 
–  Viaggi studio per ragazzi 12-17 anni presso la European Language 

Schol di St. Jules 

•  Viaggi studio a Dublino 
•  Colonie aziendale per bambini figli di dipendenti 

–  Colonia Termoli in collaborazione con Telecom Italia S.p.A. 

Sito: www.spaziandoviaggi.it  



Alcuni clienti 
The Giving tree – Asili aziendali 
•  Telecom Italia S.p.A. 

–  Gestione 2014  asilo nido Milano/Firenze/Ancona/palermo 
–  Fatturato 452.000,00Euro 

•  Telecontact S.p.A. 
–  Gestione 2014 asilo nido Catanzaro 
–  Fatturato 125.900,00Euro 

•  Wind Telecomunicazioni S.p.A 
–  Gestione 2014 asilo nido Palermo 
–  Fatturato 95670,00Euro 

St. George’s Institute – Corsi di lingua 
•  Italia Lavoro 

–  Corsi di lingua 2010-2014  
–  Fatturato 69.912,00 Euro 

•  Scuola Sottufficiali dell’Esercito 
–  Corsi di lingua 2014 
–  Fatturato 128.530,00Euro 

Spaziando viaggi – Colonie estive 
•  Telecom Italia S.p.A 

–  Colonie 2014 presso l’Hotel Acquario di Campomarino (CB) 
–  Fatturato 340.000,00Euro 

 



Certificazioni 
ISO 9001:2008 

Progettazione ed Erogazione di 
Corsi di Lingue Straniere, 

Attività Educative Didattiche e 
Servizi Scuola di Prima Infanzia 

 

Test of Legal English Skills 
(TOLES) Examination Centre 

 

Cambridge ESOL Exam 
Preparation Centre 

 


