
 

 partner  
migliora le tue performance 

 

Ottica Deriu JET Program International s.r.l. 

Via Gioberti, 9/B -08089  Bosa (OR) 

Tel. 0785 377219 - https://www.otticaderiu.com 

Trento - Milano - Bologna 

tel 02.316790 r.a.  www.jetprogram.net 

 

p
a
g

. 
1
 d

i 
1
 

p
a
g

. 
1
 d

i 
1
 

Gentile Dirigente Scolastico 

Gentile Professore 

Gentile Professionista 

Gentile Genitore 
 
 

 
 
 

Bosa, 8 Gennaio 2020 

 

 

 

Invito per l'incontro 'Apprendimento rapido' 

 
 
 

Gentile Dirigente, Professore, Professionista, Genitore 

La invitiamo all’incontro dedicato a coloro che si occupano di apprendimento, qui inteso sia come facilitazione 

allo studio sia come aiuto ai ragazzini che hanno qualche difficoltà.  

Giovedì 27 Febbraio 2020 alle ore 17.00, si terrà l’evento gratuito presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore 

G.A. Pischedda a Bosa (OR), in via A. Gramsci. 

Ai partecipanti verrà offerto un gradito aperitivo. 

Nell'incontro teorico pratico presenteremo il Sistema JET Program® un metodo efficace, divertente e 

immediato per rendere rapido l’apprendimento dei ragazzi. Riteniamo sia di grande interesse per lei in quanto 

favorisce gli studenti consentendo loro di ottenere rapidi miglioramenti nello studio e nella prontezza mentale. 

Spesso si danno per scontate alcune abilità che stanno alla base della capacità di apprendere (visive, 

concentrative, direzionali). Con JET Program si favorisce la loro armonizzazione strategica unitamente alla 

integrazione linguistica, uditiva e motoria, consolidando le abilità di base di cui uno studente deve essere 

dotato. 

Ottica Deriu a Bosa (OR) è il Centro di riferimento nella zona ed è a disposizione al numero 0785 377219. 

Potrà confermare la sua partecipazione telefonando allo stesso numero oppure al 389 563 7424, inviando una 

comunicazione all'indirizzo com@jetprogram.net oppure tramite il sito www.jetprogram.net (nell’area 

News/Eventi), preferibilmente entro il 20 febbraio. 

 

Nell’attesa di incontrarci di persona, porgiamo un cordiale saluto, 

 Flavia Deriu Paola Silva  

 Ottica Deriu Jet Program International 

 

 

Allegato: Locandina di invito 

http://www.jetprogram.net/
mailto:com@jetprogram.net
http://www.jetprogram.net/


in collaborazione con

Apprendimento rapido

Giovedì  27 febbraio 2020  ore 17.00

un metodo 

divertente 

e immediato

presso 

Ist. Sup. G.A. Pischedda 

via A. Gramsci 

Bosa (OR)

Evento 
GRAT UITO 

aperto a tutti

Vi offriamo 

l’APERIT IVO

con il Patrocinio della

Per info e partecipazione

Ottica Deriu tel 0785.377219


