Mosaico: studiare diventa facile
Imparare in un ambiente amico
in via Piave 30. “In questo modo – prosegue Rabino - si instaura un rapporto di fiducia che consente in piena legalità di lavorare in modo molto più
efficace e continuativo. La serietà è il nostro biglietto da visita, il passa parola della soddisfazione e dei risultati concreti lo strumento con il quale consolidiamo il nostro operato. Perché Ovada?
E’ una realtà interessante per l’ampio numero di
scuole; molti ovadesi hanno già scoperto il nostro metodo didattico grazie alla sede di Acqui
Terme”. Dal 2016, Mosaico si è evoluta in M Services s.r.l., una global company che mette a disposizione di aziende e privati, grazie a professiona-

lità specifiche, servizi nei campi della didattica,
della sicurezza sul lavoro e dei supporti informatici. Grazie alla capacità di adattamento alle differenti realtà aziendali, realizza concretamente
ed efficacemente le idee convenute con il cliente,
al fine di catturarne la soddisfazione e la fiducia
professionale.
Mosaico Ovada
via Piave, 30 Presso SOMS • Ovada (AL)
cell. 327.24.51.226
www.mservices.srl
e-mail: didattica@mservices.srl

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Superare le difficoltà che ogni studente incontra
durante il suo percorso scolastico. Fornire all’allievo non solo nozioni, ma un vero e proprio metodo
di apprendimento efficace che lo aiuti nella risoluzione dei problemi. Lavorare sul controllo delle
emozioni e sull’autostima. Sono questi gli obiettivi di Mosaico servizi didattici che sbarca a Ovada
per offrire l’esperienza maturata nella sede di Acqui Terme. Mosaico organizza, attraverso una rete
di insegnanti esperti e educatori, lezioni individuali o rivolte a piccoli gruppi: ripetizioni extrascolastiche per scuole elementari, medie e superiori, recupero debiti formativi, preparazione a
test e esami universitari, corsi di approfondimento. “Non esiste l’alunno che non può imparare –
spiega il professor Andrea Rabino, fondatore di
MOSAICO – I nostri insegnanti partono dal rapporto con lo studente per comprenderne ritmi
d’apprendimento e psicologia e accrescerne la
consapevolezza: in un momento successivo si occupano della conoscenza dei contenuti della materia e del consolidamento delle capacità logiche,
verificando puntualmente i progressi e intervenendo sulle problematiche emerse in corso
d’opera”. Il metodo Mosaico parte dall’individuazione e reclutamento sul posto della rete di insegnanti: quest’ultimi diventano a tutti gli effetti
collaboratori dell’azienda che si propone come
tramite tra l’allievo alla ricerca della figura adeguata alle proprie esigenze e il professore. Le lezioni si tengono nella sede cittadina, individuata a
Ovada nei locali messi a disposizioni dalla Soms
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Attraverso le ripetizioni
migliori l’autostima e impari
a gestire e a controllare
le tue emozioni

seguici su

”

Via Piave, 30 presso SOMS • Ovada (AL)

PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA:

327-24.51.226
LUNEDÌ VENERDÌ: 14.00 - 19.00 SABATO: 9.00 - 19.00
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