
Growing our family welfare



LE NOSTRE ATTIVITA’ E PAROLE CHIAVE

EDUCATING  

Formazione all’infanzia

LEARNING

Scuola di lingue

TRAVELLING

Agenzia di viaggi

Rispetto

Crescita

Cambiamento

Internazionalità



EDUCATING  LEARNING TRAVELLING

UNA CRESCITA CONTINUA

FRASI è cresciuta negli anni  diventando un punto di riferimento per i servizi formativi 

nel welfare aziendale. Stiamo lavorando per crescere ancora e stipulare nuove 

collaborazioni come partner aziendale  a 360° nel mondo della formazione

2 asili privati
1 scuola dell’infanzia privata
9 asili aziendali
1 scuola dell’infanzia aziendale
1 asilo in franchising
3 asili in rete di servizi di qualità
portale (circa 490 bambini gestiti)

Summer Camp, centri estivi
e viaggi studio
per 950 bambini/ragazzi

>20.000 ore aula/anno di cui
8000 per clienti aziendali

2018

2007
1 asilo privato



EDUCATING  

The Giving Tree

Asili privati

- Asilo nido in franchising, sezione primavera e scuola dell’infanzia

a Colleverde, Guidonia (2007 - )

- Scuola dell’infanzia a Roma in Viale XXI Aprile  (2013 - )

- Asilo nido privato a Roma in via di San Marino 32 (2017-)

- Asilo nido privato a Milano in via Don Giovanni Verità 12 (2018 - )

 

Asili aziendali

- MioNido di Catanzaro presso la Telecontact S.p.A (2008 - )

- MioNido di Ancona presso la Telecom Italia S.p.A.  (2010 - 2017 )

- MioNido di Palermo presso la Telecom Italia S.p.a.  (2012 - )

- MioNido di Firenze presso la Telecom Italia S.p.a. (2012 - )

- Palermo presso Wind Telecomunicazioni S.p.a. (2013 - )

- MioNido di Milano presso la Telecom Italia S.p.a. (2014 - )

- Asilo a Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2016 -)

- PosteBimbi Roma presso Poste Italiane (2016-)

- PosteBimbi Bologna presso Poste Italiane (2016-)

- Roma presso Guardia di Finanza (2016-)

- MioNido di Roma presso la Telecom Italia S.p.A. (2017 - )

- Scuola dell’infanzia di Roma presso la Telecom Italia S.p.A. (2017 - )

Seminari di sostegno alla genitorialità su tutto il territorio italiano.

Il nome nasce dall’esperienza condivisa con i bambini

del laboratorio teatrale sul testo “The Giving Tree” di Shell.

Come l’albero della storia la nostra scuola offre alle

famiglie un servizio completo, affidabile e di qualità.

QUALITA’ ISO 9001

Attività Educative Didattiche e 
Servizi Scuola di Prima Infanzia

The Giving Tree



LEARNING

St. George’s Institute

Scuola di lingue a Roma con tre sedi

- Piazza Regina Margherita, 4   (2009 - )

- Via Merulana, 272    (2013 - )

- Via Salvatore Quasimodo, 124 presso il circolo sportivo Ferratella (2018 - )

- > 20.000 ore aula/anno

Docenti madrelingua

- Nucleo di 30 docenti di varie nazionalità

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)

- Centro esami BULATS

Tell me and I will forget, show me and I may remember. Involve me and I will understand.

Alcuni dei nostri clienti aziendali

St. George’s Institute

Inglese

Francese

Tedesco

Spagnolo

Arabo

Altre

QUALITA’ ISO 9001

Progettazione ed Erogazione di
Corsi di Lingue Straniere



TRAVELLING

SPAZIANDO VIAGGISPAZIANDO
viaggi

We love Travelling to discoverSoggiorni tematici Italia

- Temi inglese, robotica e teatro (7 - 12 anni) 

- Tema Young Professional (13 - 17 anni)

- Località di montagna e di mare

Centri estivi

- Gestione in centri sportivi

- Attività educative e di gioco 

- Attività sportive con focus sui valori insiti nello

sport giovanile: amicizia, solidarietà, lavoro di squadra 

e capacità di risolvere piccoli e grandi problemi.

Viaggi studio

- Soggiorni  orientati allo studio della lingua

- UK, Irlanda e Malta

- Gruppi / individuali

Clienti aziendali

- Colonie estive

- Centri estivi  

- Viaggi studio per ragazzi

- Work Experience

- Viaggi individuali per dipendenti

QUALITA’ ISO 9001

Organizzazione viaggi SPAZIANDO
viaggi



The Giving Tree St. George’s
Institute

SPAZIANDO
viaggi

www.frasiformazione.it


