SCREENSHOTS DI OPINIONI DEI NOSTRI STUDENTI trovati in rete!
CERCA IN RETE E TROVERAI altri commenti simili lasciati dai nostri studenti …
… questa è la nostra migliore pubblicità ;-)
Una persona chiede in FaceBook opinioni prima di iscriversi e il nostro allievo Giampaolo Turco risponde

Il giorno dopo Roberta Ciaraffa diventa allieva e replica nella nostra pagina in FaceBook

Qualche giorno dopo una persona chiede informazioni sul funzionamento …
… l’allieva Roberta Ciaraffa risponde spiegando il funzionamento e consigliandolo vivamente!

Commento lasciato da un nostro studente subito dopo avere terminato il corso (in otto mesi)

Complimenti ricevuti da una studentessa pochi giorni dopo la sua iscrizione

Sempre su FaceBook degli utenti in un gruppo sul Giappone hanno iniziato a farsi domande sull’efficacia o
meno di GiapponeseOnline ponendo dei dubbi e alcuni dei nostri studenti hanno lasciato la loro opinione ...
... incolliamo degli screenshots delle opinioni lasciate dagli studenti!

Commento spontaneo lasciato da una nostra studentessa nel gruppo degli studenti

Altro piccolo commento lasciato da un’altra studentessa sempre nel gruppo degli studenti

Un giorno abbiamo chiesto agli studenti dove fossero arrivati con le lezioni … ecco una delle risposte!

Complimenti ricevuti da uno studente (nel gruppo FaceBook studenti), due giorni dopo la sua registrazione

Uno studente scrive che ha passato il JLPT N5 studiando con il nostro corso …
… il JLPT N5 equivale ad un primo anno universitario in lingua orientali in Italia … e non lo passano tutti (^_^)

Abbiamo trovato su Ciao.it (sito dove gli utenti scrivono opinioni su prodotti) una completa recensione
fatta da una nostra studentessa ... ne incolliamo solo una parte perché è troppo lunga, ma alla fine dello
screenshot trovi il link verso la pagina per leggere tutta la recensione direttamente su Ciao.it

La recensione è troppo lunga, se vuoi continuare la lettura su Ciao.it CLICCA QUI

Screenshot di un’altra recensione (questa volta completa) sempre presa su Ciao.it

Se vuoi andare alla pagina di questa recensione su Ciao.it CLICCA QUI
**************************************************************
Email che abbiamo ricevuto da una studentessa

Questi sono alcuni commenti che siamo riusciti a trovare,
ma i nostri studenti aumentano di giorno in giorno e non farai molta fatica a trovarne altri nella rete ...

... questa è la nostra migliore pubblicità (^_^)

