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CHI SIAMO?

La Camera di Commercio Britannica 
per l’Italia, la seconda più antica came-
ra di commercio estera in Italia, nasce a 
Genova nel 1904 con lo scopo di pro-
muovere il commercio e stabilire solide 
relazioni tra la Gran Bretagna e l’Italia. 
Nel 1948 la sede si trasferisce a Milano 
dove opera tutt’ora.
A differenza delle camere di commercio 
italiane, quelle britanniche non sono enti 
dello stato, ma sono bensì enti privati. 
Esistono per volontà dei loro soci e pro-
muovono  l’intesa e la cooperazione tra 
le due nazioni e gli interessi dei soci stes-
si, che sono anche gli azionisti. Collabora 
strettamente con il Consolato britannico 
di Milano, il Department for International 
Trade e l’Ambasciata britannica a Roma.
Oltre che a Milano, la Camera britannica 
è attiva su buona parte del territorio ita-
liano e anche a Londra e in Scozia grazie 
alla presenza di segretari regionali. 
Organizza eventi di vario tipo, quali se-
minari a tema legale, fiscale o di attualità 
come Brexit e Diversity, e pranzi e aperiti-
vi di networking.

COS’È L’ENGLISH LANGUAGE 
CONSULTANCY SERVICE?
ELCS è un servizio di informazione e 
consulenza sulle migliori scuole di lingua 
inglese all’estero. Dal 1986 il servizio è 
offerto al pubblico a titolo gratuito e 
senza impegno. Il nostro scopo è for-
nire con chiarezza più informazioni pos-
sibili su: corsi disponibili, possibili destina-
zioni, opzioni di alloggio e i relativi prezzi 
in modo che l’interessato possa fare una 
scelta mirata e informata. Al giorno 
d’oggi un corso di inglese è un inve-
stimento non solo in termini di tempo 
ma anche di denaro ed è giusto preten-
dere dei risultati. Siamo qui per aiutarvi 
a farvi strada tra l’ampia scelta di scuo-
le e corsi per poter trovare la soluzione 
che meglio si addica alle vostre esigenze 
personali. Non lavorando dietro prov-
vigione, non abbiamo nessun motivo o 
interesse a farvi spendere anche un solo 
centesimo in più del necessario.
Abbiamo sempre puntato su collabo-
razioni con scuole partner di qualità e 
la nostra missione è quella di offrire un 
servizio incentrato sul cliente. Il nostro 
servizio ELCS è riconosciuto dai seguenti 
organi:

The British Chamber of Commerce for Italy
Via Francesco Sforza 4, 20122, Milano

T 02 877798
bcci@britchamitaly.com 
www.britishchamber.it

SERVIZI 
GRATUITI

Tramite:
• colloquio individuale 
 con la consulente
• contatto telefonico 02 876981
• contatto via posta elettronica 
 elcs@britchamitaly.com 

Ci prestiamo a:

✔	guidarvi nella scelta del corso 
 che più si addice alle vostre esigenze 

linguistiche, sociali o economiche 

✔	consigliarvi nel caso non abbiate 
  le idee chiare

✔	fornirvi informazioni trasparenti su:
  > i corsi offerti dai nostri partner 
  > le date d’inizio
  > il livello di preparazione richiesto 
     per ogni corso
  > le possibilità d’alloggio
  > le trasferte dall’aeroporto
  > tutti i relativi costi 

✔	inviarvi i dépliant delle scuole

✔	Informarvi sull’eventuale necessità 
 di procurare un visto e su quali tipi 
 di visto si può richiedere

CHE COSA 
POSSIAMO 

FARE 
PER VOI?

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE 
A PAGAMENTO

✔	seguiamo la pratica per conto vostro, 
curando la prenotazione del corso e 
alloggio, facendoci portavoce di ogni 
richiesta personale

✔	procuriamo tutta la modulistica 
necessaria per l’iscrizione, eventuali 
test di livello ecc., ve la inviamo 
e controlliamo che la vostra 
compilazione della stessa sia corretta 
in ogni sua parte

✔	inviamo alla scuola tutta la 
documentazione richiesta: 
modulistica, copie di bonifici, 
eventuali test di livello, informazioni 
sull’arrivo ecc.

✔	vi suggeriamo un piano di viaggio 
dall’aeroporto di arrivo alla scuola/
famiglia con i mezzi pubblici

✔	potete approfittare di eventuali 
 agevolazioni o sconti che le scuole 
 riservano ai nostri clienti

Questo servizio comporta un pagamento 
a titolo di rimborso spese, attualmente di 
soli € 70 se riceviamo il modulo d’iscri-
zione con un minimo di 15 gg di anticipo 
rispetto alla data di partenza, e di € 110 
se lo riceviamo nell’ultima quindicina. 

CHE COSA 
NON POSSIAMO FARE 

✘	garantire la disponibilità dei corsi 
  per conto della scuola

✘	accettare il pagamento 
  per conto della scuola

✘	prenotare il volo, eventuali 
  biglietti del treno, pullman ecc.

✘	 trovare alloggi diversi 
  da quelli offerti dalle scuole

✘	 telefonare alla famiglia 
  per conto vostro 
  (siete voi che dovete presentarvi!)

✘	procurare eventuali visti 
  per conto vostro

✘	 fornire informazioni su o prendere 
contatto con scuole non presenti in 
questo catalogo

CHI DÀ I CONSIGLI?
La nostra consulente, Susan Boyle, ha più 
di 35 anni di esperienza in questo settore. 
Nata a Liverpool, si è qualificata come inse-
gnante e ha lavorato in scuole elementari 
e superiori in Inghilterra, Libia e Bahamas. 
Si è poi specializzata nell’insegnamento di 
inglese per adulti e ha gestito corsi e scuole 
di lingue in Inghilterra, Spagna e Italia. Ha 
quindi scelto lei le nostre scuole partner e le 
ha visitate quasi tutte per rendersi conto di 

persona dell’ambiente e l’accoglienza che 
viene riservata. 
Denominata dal Corriere della Sera “una 
vera banca dati”, lei sa già chi offre che 
cosa, dove e quando e vi guiderà nella 
selezione del corso che più si addice alle 
vostre esigenze – qualunque siano.  

Mrs Susan Boyle
Responsabile servizio 

di Consulenza Linguistica ELC

English UK è l’associazione che rag-
gruppa le scuole di lingua riconosciute 
nel Regno Unito

Quality English è un’associazione so-
vranazionale di scuole di inglese che 
mettono la qualità al primo posto

Ogni anno, la nostra consulente parteci-
pa all’incontro più importante dell’ICEF 
(International Consultants for Education 
and Fairs) – The Berlin Workshop – 
insieme ad altri 2800 delegati, e quindi 
l’English Language Consultancy Service è 
una delle agenzie approvate ICEF.

IALC – International Association of 
Language Centres unisce scuole di lin-
gue indipendenti da tutto il mondo.
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Ogni scuola partner ha una o più pagine 
dedicate all’interno di questo catalogo. 
Per motivi di spazio non possiamo elen-
care tutti i corsi e i servizi proposti con i 
loro relativi costi, ma cerchiamo di dare 
una panoramica generale dell’offerta e 
delle specializzazioni di ciascuna.

I loghi riportati su ogni pagina attestano 
i riconoscimenti a livello nazionale/inter-
nazionale o l’appartenenza ad eventuali 
associazioni di categoria. 

Quasi tutte le nostre scuole britanniche 
sono riconosciute dal British Council 
(l’ente incaricato per il controllo del-
le scuole di lingua), ma qualora siano 
anche iscritte all’English UK (associa-
zione del settore nel Regno Unito) non 
abbiamo riportato entrambi i logo in 
quanto il requisito minimo per l’ammis-
sione a English UK è il riconoscimento 
del British Council. Per spiegazioni più 
dettagliate sulla natura degli altri loghi 
e sul loro scopo vedi pag. 6/7.

Buona parte delle scuole offre corsi pre-
paratori agli esami per la certificazione 
del livello di inglese, tipo Cambridge, 
IELTS e TOEFL, ma non tutte le scuole 
sono sedi d’esame. Qualora sia presente 
il logo dell’ente esaminatrice (e.g. Cam-
bridge) sapete che quella scuola è anche 
sede di esami.

Una nota particolare va spesa per il 
logo EL Gazette Centre of Excellen-
ce: in Gran Bretagna è il British Council 
che effettua visite alle scuole (prean-
nunciate e non) controllando molte-
plici aspetti come il corso, le qualifiche 
degli insegnanti, gli alloggi proposti, 
la gestione dei minorenni, il materiale 
pubblicitario e anche l’amministrazione 
finanziaria. 

seguiteci su facebook
goo.gl/AHygWf

Alle scuole che dimostrano un livello 
prettamente superiore alla media sotto 
un determinato aspetto viene assegnato 
un punto di forza, e la rivista di setto-
re “EL Gazette” somma questi valori al 
fine di stilare una classifica delle mi-
gliori 100 scuole in Gran Bretagna e 
queste vengono considerate “Centres 
of Excellence” (Centri di eccellenza). 
Come avrete occasione di constatare 
sfogliando la nostra brochure, buona 
parte delle nostre scuole partner britan-
niche rientra in quella rosa delle migliori 
scuole, diverse fanno parte dell’esclusi-
va “Top 10” e addirittura troverete la 
numero uno!

Su alcune pagine saranno inoltre pre-
senti dei “bollini” ELCS raffiguranti il 
20°, 25° e 30° anniversario di colla-
borazione: questi sono i nostri partner 
più fedeli con i quali abbiamo un rap-
porto molto stretto e profondo di valori 
condivisi e di rispetto reciproco. 

Molte delle nostre scuole partner of-
frono corsi di piccoli gruppi. Le icone vi 
mostrano il numero massimo di parteci-
panti ad ogni gruppo in base al corso. 
Maggiore è la varietà dei corsi offerta, 
maggiore è il numero di icone riportato.

Il box vi fornisce delle informazioni sta-
tistiche sulla scuola, sulla località e sul 
numero studenti che frequentano i corsi 
in alta e in bassa stagione. Suggeriamo 
anche gli aeroporti più comodi per ar-
rivarci. 

Infine, sotto il box segnaliamo i tipi di 
corso offerti: 
A = adulti
F  = famiglie
J = juniores 
X = executive

LE PAGINE 
DELLE SCUOLE

CHI SONO LE NOSTRE SCUOLE 
PARTNER?
Nello scegliere le nostre scuole partner in 
ogni paese, abbiamo sempre seleziona-
to organizzazioni serie che offrono corsi 
validi ed efficaci con un ottimo rap-
porto prezzo-qualità. Le scuole sono 
molto diverse tra di loro: andiamo dalla 
piccola scuola di gestione familiare che 
ospita una trentina di studenti al college 
statale con 8 mila studenti che seguono 
corsi di vario tipo. Qualunque siano le 
dimensioni della scuola o l’orientamento 
dei corsi, posso assicurarvi che una cosa 
in comune ce l’hanno: la qualità.
Quasi tutte le scuole appartengono a 
qualche associazione di categoria. 
Le associazioni promuovono alti standard 
nell’insegnamento e ottime pratiche tra 
le scuole e molte si occupano anche della 
salvaguardia degli studenti. 
Tutte le scuole sono riconosciute a livello 
locale (dal British Council per la Gran 
Bretagna, ELT Council per Malta, Ac-
cet per gli Stati Uniti ecc.) e molte fanno 
parte di associazioni sovranazionali quali 
Quality English e IALC. Vedi a pag. 6 
per la descrizione delle associazioni.

COME USUFRUIRE DEL SERVIZIO
1. Prenotando un colloquio individuale 

con la consulente: un contatto diretto 
è sempre il modo migliore e più veloce 
per chiarire le idee. Lei può orientarvi 
nella scelta sia del corso più adatto alle 
vostre esigenze particolari sia della si-
stemazione sia della destinazione. Chi 
può recarsi nei nostri uffici in centro 
a Milano può avvalersi di un colloquio 
personale chiamando lo 02 876981 
dove potete fissare un appuntamento 
con la consulente che riceve nei giorni 
di lunedì, mercoledì e venerdì.

Per chi abita lontano e non può recarsi 
presso il nostro ufficio possiamo offrire 
una consulenza telefonica
2. Telefonando allo 02 876981 nei giorni 

di lunedì, mercoledì e venerdì.

3. Inviando una mail dettagliata espo-
nendo le proprie esigenze a:

  elcs@britchamitaly.com

CHI PREFERISCE IL FAI DA TE
Se avete già scelto la destinazione, potete 
consultare direttamente le pagine inerenti 
a quell’area geografica specifica. Una lista 
completa di tutte le possibili destinazioni 
si trova a pagina 23 insieme ai nomi delle 
relative scuole. 
Se invece necessitate di un corso specifico 
potete consultare la tabella orientativa in 
fondo al presente catalogo. 
Qui trovate tutti i corsi e gli alloggi pro-
posti da ogni scuola. Altresì, volendo or-
ganizzare un soggiorno per tutta la fami-
glia, si possono individuare le scuole che 
offrono corsi di inglese generale, business 
e studio-vacanza per juniores.
Il presente catalogo non entra nel detta-
glio per quanto riguarda i costi o le date 
dei corsi.Solitamente queste informazio-
ni si trovano sul sito della scuola (vedi 
a pag 58/59 per gli URL), ma in caso di 
necessità siamo lieti di formulare dei pre-
ventivi specifici su richiesta.
Quando avrete scelto il corso che fa per 
voi e vi volete iscrivere, guardate a pagi-
ne 32/33 dove abbiamo indicato l’iter da 
seguire per iscrivervi alla scuola in modo 
veloce e indolore ;-)

RICORDATEVI
IL SERVIZIO DI CONSULENZA È 
GRATUITO E SENZA IMPEGNO.
La Camera di Commercio Britannica è 
un ente senza scopo di lucro e non 
prende nessuna provvigione dalle scuo-
le, quindi i consigli forniti sono total-
mente imparziali. 
Non potendo permetterci di fare pub-
blicità, ci rivolgiamo a voi per il vostro 
aiuto in questo senso:

“Se siete soddisfatti del nostro 
servizio, ditelo alle scuole ed anche 
ai vostri amici”
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I MARCHI 
DI QUALITÀ 
E LE ASSOCIAZIONI

MALTA

ELT COUNCIL 
L’English Language Teaching Council 
dipende dal Ministero dell’Educazione 
e dell’Impiego ed è il principale ente 
normativo per l’insegnamento della lin-
gua inglese a Malta. Il loro impegno è di 
promuovere e salvaguardare questa at-
tività, migliorandone gli standard e assi-
curando la qualità del servizio attraverso 
periodici e rigorosi controlli.

FELTOM
La Federation of English Language Tea-
ching Organisations Malta è l’associazio-
ne di categoria per le scuole riconosciute. 

AUSTRALIA

ELICOS
Il programma English Language Intensive 
Courses for Overseas Students fu ideato 
per studenti stranieri che si volevano pre-
parare per gli studi in Australia e adesso 
copre tutti i corsi di lingua inglese, sia 
brevi sia lunghi.

NEAS 
È il National ELICOS Accreditation 
Scheme nato nel 1990 per accreditare 
gli istituti che assicurano altissimi livelli 
qualitativi nella fornitura di corsi di 
lingua inglese.

TEN
The English Network raggruppa dieci 
scuole britanniche indipendenti che sono 
tutti centri di eccellenza. Le scuole TEN 
garantiscono: alti standard, professiona-
lità, affidabilità e onestà. 

IRLANDA

ACELS
L’Accreditation and Coordination of 
English Language Schools fu fondato 
nel 1969 dal Ministero della pubblica 
istruzione irlandese per controllare gli 
standard nelle scuole di lingua e nella 
formazione degli insegnanti.

MEI
Associazione di categoria per le scuole 
riconosciute, l’insieme dei due prede-
cessori: Marketing English in Ireland e 
Recognised English Language Schools 
Association.

Tutte le nostre scuole sono riconosciute 
a livello locale e molte fanno parte di as-
sociazioni di categoria nazionali e inter-
nazionali. Viene riportato il logo dell’as-
sociazione di appartenenza sulla pagina 
di ogni scuola. Di seguito vi illustriamo il 
significato di ogni logo.

REGNO UNITO

BRITISH COUNCIL
Dai primi anni ’80 il British Council è l’ente 
incaricato per il controllo della qualità nel-
le scuole britanniche che insegnano la lin-
gua inglese agli stranieri. I rigidi controlli, 
che sono a tutto campo (qualifiche dello 
staff, amministrazione, locali, alloggi, wel-
fare e attività extra-mura), si ripetono ogni 
tre anni, mentre controlli “spot” possono 
capitare in qualsiasi momento. 

ENGLISH UK
Associazione di categoria per le scuole di 
lingua inglese. È la fusione dei due prede-
cessori: Arels per il settore privato e Baselt 
per il settore pubblico. I soci dell’English 
UK sono obbligatoriamente accredita-
ti dal British Council e quindi sulle pagi-
ne delle scuole abbiamo evitato di ripro-
durre anche il logo del Council. L’English 
UK si occupa inoltre della tutela dei clienti. 

BUSINESS 
ENGLISH UK
Ramo della suddetta associazione che 
raggruppa le scuole specializzate nell’in-
segnamento di Business English, ossia 
corsi per executive e professionisti.

CEA
COMMISSION ON ENGLISH 
LANGUAGE PROGRAM 
ACCREDITATION
Dal 1999 la missione di CEA è di 
promuovere l'eccellenza nel campo 
dell’amministrazione e dell'insegna-
mento della lingua inglese attraverso 
l'accreditamento di programmi in lingua 
inglese e di istituzioni in tutto il mondo.

CANADA

LANGUAGES 
CANADA
Languages Canada è nata nel marzo 
2008 dalla fusione delle due associazio-
ni che l'hanno preceduta, Il Canadian 
Language Council (CLC) e la Canadian 
Association of Private Language Schools 
(CAPLS). È quindi, l’unico ente respon-
sabile per l’accreditamento dei corsi di 
lingua inglese e francese presso scuole 
pubbliche e private, e promuove l’eccel-
lenza nell’insegnamento e la trasparen-
za nei rapporti studenti-scuole.

SUD AFRICA

EDUSA
Education South Africa è l’associazione 
nazionale di scuole di qualità. Nasce nel 
2009 come successore di ELTASA, ed è 
a sua volta riconosciuta dal dipartimen-
to d’istruzione superiore e formazione 
(DHET) del Sudafrica.

SOVRANAZIONALI

IALC 
International Association of Language 
Centres è nata nel 1983 con lo scopo di 
promuovere scambi culturali tramite lo 
studio della lingua nel paese di origine. 
Gli associati sono scuole indipendenti di 
alto livello qualitativo, accuratamente 
selezionate in tutto il mondo. 

EAQUALS 
Fondata nel 1991, l’Evaluation and Ac-
creditation of Quality in Language Ser-
vices raggruppa scuole private ed istituti 
pubblici in tutto il mondo che sono impe-
gnati a conseguire l’obiettivo d’eccellen-
za nell’insegnamento delle lingue.

QUALITY ENGLISH
Fondata nel 2003, quest’associazione 
raggruppa delle scuole indipendenti, 
già riconosciute, che mirano soprattutto 
alla qualità, sia nell’insegnamento che 
nel servizio offerto.
Le scuole che compongono Quality En-
glish sono accreditate dalla loro agen-
zia di accreditamento nazionale e sono 
inoltre interamente controllate da QE 
attraverso una visita personale del CEO 
di QE e chiedendo agli agenti e agli stu-
denti se sono ben soddisfatti dei servizi 
che ogni scuola fornisce.

ENGLISH 
AUSTRALIA 
È l’associazione di categoria per le scuo-
le che propongono ELICOS e che sono 
riconosciute dal NEAS. Tutela gli stu-
denti.

NUOVA ZELANDA

FIELSNZ
La Federation of Independent English 
Language Schools in New Zealand, è 
un consorzio di scuole che condividono 
il fine di fornire corsi e servizi di altis-
sima qualità. Le scuole associate sono 
registrate con il governo neo zelandese. 

STATI UNITI

ACCET
Dal 1978 il governo statunitense rico-
nosce l’ACCET, Accrediting Council for 
Continuing Education & Training, come 
ente affidabile per l’accreditamento di 
corsi per adulti (compresi i corsi intensivi 
di lingua inglese).
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Località:   EDINBURGH
Anno di fondazione:  1972
N. medio studenti in gennaio:  10
N. medio studenti in luglio:  30
Distanza da Londra (Km):  629 
Abitanti:  464.000
Aeroporto:  Edinburgh

Località:   BRIGHTON
Anno di fondazione:  1978
N. medio studenti in gennaio:  40
N. medio studenti in luglio:  100
Distanza da Londra (Km):  88 
Abitanti:  250.000
Aeroporto:  Heathrow & Gatwick

Località:   X LONDON
Anno di fondazione:  1964
N. medio studenti in gennaio:  60
N. medio studenti in luglio:  100
Distanza da Londra (Km):  travel zone 1 
Abitanti:  7.200.000
Aeroporto:  Heathrow & Gatwick

Località:   X CAMBRIDGE
Anno di fondazione:  1973
N. medio studenti in gennaio:  40
N. medio studenti in luglio:  180
Distanza da Londra (Km):  96 
Abitanti:  110.000
Aeroporto:  Stansted & Heathrow

Località:   X OXFORD
Anno di fondazione:  1953
N. medio studenti in gennaio:  70
N. medio studenti in luglio:  150
Distanza da Londra (Km):  90 
Abitanti:  130.000
Aeroporto:  Heathrow & Gatwick

Località:    J BOURNEMOUTH
Anno di fondazione:   1956
N. medio studenti in gennaio:   35
N. medio studenti in luglio:   100
Distanza da Londra (Km):   160
Abitanti:   165.00
Aeroporto:  Bournemouth, Heathrow & Gatwick

Regent Language Training offre:
• Oltre 50 anni d’esperienza 
 nella formazione linguistica 
 di altissima qualità
• Classi con un massimo 
 di 6 o di 12 studenti
• Programmi flessibili per tutte le età, 

capacità e necessità
• Inizio ogni settimana
• Ottimo rapporto qualità–prezzo
• Le migliori destinazioni 
 della Gran Bretagna
• Servizio puntuale ed efficiente 
 garantito a tutti i clienti
• Con studenti di oltre 70 nazioni ogni 

anno, i corsi Regent sono veramente 
multinazionali

• Programmi ben organizzati di attività 
per il tempo libero permettono 

 a tutti di godere la vita inglese 
 e di fare amicizie internazionali

Località: 
Bournemouth, Brighton, Cambridge, 
Edimburgo, Londra, Oxford.

Apertura fine settimana:
Solitamente le sedi sono aperte la do-
menica pomeriggio al fine di consenti-
re agli studenti di incontrarsi per scopi 
sociali o di studio, usufruendo dei tele-
visori wide-screen, computer, sala stu-
denti e impianti per lo studio.

Poiché ogni studente alla Regent è 
un individuo distinto, a ciascuno stu-
dente viene assegnato un tutor per-
sonale. Il tutor vede lo studente ogni 

REGENT LANGUAGE TRAINING
EDINBURGH, LONDON, BOURNEMOUTH, 
BRIGHTON, CAMBRIDGE & OXFORD

  X  J

settimana per verificare l’avanzamen-
to della conoscenza e, insieme allo 
studente, stabilire gli obiettivi da rag-
giungere e mantenere il passo dato 
allo studio.

English World
Il corso è progettato per avere un effet-
to positivo sul futuro degli studenti for-
nendo abilità e sicurezza nell’uso della 
lingua inglese.
Si articola in cinque punti fondamentali:
• Accuratezza grammaticale: 

perfezionamento delle capacità 
grammaticali.

  Gli studenti svolgono presentazioni 
settimanali e dibattono su relativi 
argomenti.

• Conoscenza per una comunità 
globale: esercitare le capacità di 
dialogo, lettura, scrittura e ascolto 
tramite lo studio della storia, della 
cultura, dell’economia, della politica 

 e delle arti.
• Esercizio delle capacità: migliorare 
 la capacità di pronuncia, capacità 
 di business o studio
• Focus sul linguaggio: concentrandosi 

sulle capacità di lettura, ascolto, 
scrittura e sul metodo di studio, 

 le conoscenze vengono rafforzate 
 in situazioni quotidiane nelle classi 
 di interpretazione orale.
• Interpretazione orale: migliorare 
 la propria fluidità/sicurezza tramite 

presentazioni in pubblico, giochi 
 di ruolo e approcci al dialogo basati 

sulla recitazione

Regent Executive
• Programmi stilati in base agli obiettivi
• Aule e strutture esclusive 
 per gli executive
• Focalizzati sul costruire il lessico 
 di business e le capacità 

comunicative
• Pacchetti collettivi, individuali 
 o combinati
• Programma di attività sociali 

esclusivo, che comprende eventi 
sociali di qualità e ampie possibilità 
di incontrare e fare amicizie con altri 
clienti e con persone di madrelingua 
inglese.

• Sessioni giornaliere di “contenuti 
negoziati” per aiutare con le 
telefonate, la lingua scritta, l’inglese 
sociale e la partecipazione a congressi

• Massimo 6 studenti per classe con 
 un ottimo mix di nazionalità
• Il programma settimanale include lo 

studio di casi, negoziazione, progetti 
e team building che coinvolgono 

 i clienti in modo da rispecchiare 
 la vita reale.

Regent Summer Schools
• Corsi pasquali e estivi internazionali 

e residenziali per juniores 
 dai 7 ai 17 anni
• Ottime strutture presso alcune 
 delle migliori scuole private 
 nel Regno Unito
• Massima cura nella supervisione 
 24 ore su 24
• Programma pieno di sport, 
 escursioni, visite e giochi
• Preparazione agli esami Cambridge 

FCE, CAE, e IELTS

Regent Home Tuition
• Corsi 1:1 totalmente personalizzati 

presso la casa dell’insegnante
• Gli studenti e gli insegnanti 
 sono abbinati in base agli interessi 
 e le necessità
• Corsi per adulti, ragazzi, genitori 
 con bambini, professionisti e VIP
• Libero utilizzo degli impianti della 

scuola Regent locale, quali 
 sala computer, internet café, 

programma di svago
• Vasta gamma di attività 

supplementari culturali o sportive 

OXFORD

STOWE SUMMER SCHOOL

BOURNEMOUTH

CAMBRIDGE

BRIGHTONLONDON

---1261
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ECS SCOTLAND
EDINBURGH

ECS Scotland è una piccola scuola di 
lingua inglese, indipendente e a con-
duzione familiare, situata nel centro di 
Edimburgo.
ECS Scotland si è specializzata in corsi 
intensivi one-to-one e di piccoli grup-
pi, per professionisti e altri adulti che 
devono comunicare bene in inglese 
sia in ambito lavorativo sia per motivi 
di studio. In primo luogo, i corsi si fo-
calizzano sullo sviluppo delle capacità 
di espressione e di ascolto, ma ovvia-
mente non vengono tralasciate le ca-
pacità di lettura e scrittura, e neppure 
la preparazione agli esami più noti. 

La scuola è aperta tutto l’anno ed 
accetta studenti di tutti i livelli, da 
principiante ad avanzato. 

L’impegno della ECS Scotland all’ap-
prendimento effettivo ed efficiente del-
la lingua inglese garantisce un numero 
massimo di 5 studenti per gruppo, 
e tutti i corsi sono incentrati sui desi-
deri e le esigenze individuali dei propri 
studenti. I corsi in piccoli gruppi sono 
ideali per coloro che vogliono massi-
mizzare il poco tempo a disposizione 
per studiare la lingua inglese. È possi-
bile studiare il linguaggio generale, di 
business, accademico e specialistico. 

Località:  EDINBURGH
Anno di fondazione:  1995
N. medio studenti in gennaio: 14
N. medio studenti in luglio:  30
Distanza da Londra (Km):  629 
Abitanti:  464.000
Aeroporto:  Edinburgh

La formazione linguistica in classe si 
abbina a visite settimanali professio-
nali e culturali fuori aula; l’insegna-
mento è svolto da docenti esperti e 
altamente qualificati che contano su 
un’ampia gamma di risorse e tecni-
che all’avanguardia. Gli studenti sono 
incoraggiati ad usufruire del centro di 
autoapprendimento nel tempo libero 
per poter consolidare quanto aquisito 
in aula, o per preparare un esame in-
ternazionale quale FCE, CAE, CPE 
o IELTS. 

Gli studenti della ECS Scotland vengo-
no alloggiati presso famiglie ospitali in 
case comode e facilmente accessibili, 
che è il modo migliore per assicurare 
che gli studenti traggano il massimo 
beneficio dal loro soggiorno, essendo 
costantemente immersi nella lingua 
inglese. 

ECS Scotland si impegna a fornire a 
tutti i suoi studenti un apprendimen-
to linguistico ad alto livello qualita-
tivo, ed una ricchissima esperienza 
culturale. 

La scuola è centro d’esame (e anche di 
formazione) per il TOLES (Test of Legal 
English Skills).
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EDINBURGH SCHOOL 
OF ENGLISH

EDINBURGH

Località:  EDINBURGH
Anno di fondazione:  1969
N. medio studenti in gennaio: 26
N. medio studenti in luglio:  142
Distanza da Londra (Km):  629 
Abitanti:  464.990
Aeroporto:  Edinburgh

La Edinburgh School of English è sta-
ta fondata nel 1969 ed è conosciuta 
come una delle migliori scuole di ingle-
se del Regno Unito. Negli anni ha svi-
luppato una vasta serie di corsi intensivi 
di lingua sia per adulti sia per ragazzi. 

La scuola offre la possibilità di vivere 
in un ambiente innovativo e dinamico, 
in cui gli studenti sono incoraggiati a 
prendere coscienza del proprio poten-
ziale e delle proprie abilità comunica-
tive in inglese.

Il programma per gli studenti che han-
no dai 17 anni in su è disponibile tutto 
l’anno ed è composto da corsi di ingle-
se generale, inglese per scopi profes-
sionali e accademici e corsi di inglese 
per esami Cambridge e IELTS. 
La Edinburgh School of English offre 

anche corsi estivi per bambini e ragaz-
zi dai 7 ai 17 anni. 

Questi programmi intensivi combina-
no l’insegnamento divertente dell’in-
glese con un programma culturale che 
assicura ai nostri alunni la possibilità di 
parlare l’inglese il più possibile duran-
te il loro soggiorno. 

I corsi sono intensivi e sono progettati 
tenendo presente le necessità dello stu-
dente. Le classi si compongono di un 
massimo di 8 studenti. Ciò consente 
agli insegnanti di focalizzarsi sui bisogni 
individuali di ciascuno studente mentre 
si occupano anche del gruppo nel suo 
complesso. La filosofia dell’ESE è da 
sempre orientata all’apertura e alla coo-
perazione e invita gli studenti a unirsi ad 
una comunità inclusiva e di supporto.
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Località:  MANCHESTER
Anno di fondazione:  2005
N. medio studenti in gennaio: 150
N. medio studenti in luglio:  350
Distanza da Londra (Km):  335 
Abitanti:  510.746
Aeroporto:  Manchester, Liverpool

Località:  YORK
Anno di fondazione:  1841
N. medio studenti in gennaio: 20
N. medio studenti in luglio:  40
Distanza da Londra (Km):  326 
Abitanti:  198.000
Aeroporto:  Manchester& Leeds/Bradford

La MC Academy aprì nel centro di 
Manchester nel 2005 e da allora ha ac-
colto con grande entusiasmo studenti 
da tutto il mondo. La nostra scuola è 
accreditata dal British Council, una ga-
ranzia in termini di qualità per quanto 
riguarda le scuole di lingua inglese. 
Inoltre, siamo soci attivi di EnglishUK.

MC Academy propone corsi d’in-
glese di qualità, accompagnati da 
programmi per socializzare in modo 
che si possa trarre il meglio dalla tua 
esperienza a Manchester.

MC Academy è anche un centro per il 
Password Test, un test che certifica il li-
vello d’inglese ottenuto dai partecipanti.

Ci troviamo nel centro di Manchester 
di fronte a Piccadilly Gardens.Il no-
stro obiettivo è dare forma ai sogni 
dei nostri studenti e ispirarli fornen-
do loro il miglior corso d’inglese pos-
sibile in un ambiente avvincente e 
offrendo l’opportunità di uno svilup-
po educativo, personale e culturale.

Offriamo un’ampia varietà di corsi 
d’inglese, dal General English ai cor-
si per gli esami ai corsi Vocational 
English.

• General English
• IELTS
• Business English
• Preparazione ad esami Cambridge
• Corsi individuali
• Corsi di business English
• Corsi su misura per aziende 
 e individuali

MC ACADEMY
MANCHESTER

Le aule in cui si svolgono le nostre le-
zioni sono moderne e confortevoli e 
sono dotate di lavagne interattive e 
accesso a internet. Inoltre, presso la 
nostra struttura potrai trovare una bi-
blioteca e un’aula dotata di computer. 

I nostri studenti hanno accesso gratu-
ito al portale MC Academy per tutta 
la durata del corso. Sono disponibili 
on-line libri di grammatica e dizionari 
per qualsiasi livello d’inglese e dei vo-
lumi che possono aiutarti a migliorare 
le tue capacità di lettura.

Lo studente può godere di un ricco 
programma di attività ricreative sia 
in settimana che nei fine settimana. 
Sono previste anche gite di 1/2 gior-
ni, ad esempio a Liverpool, Leeds, 
Peak district, Chester e Edimburgo 
(le gite che si svolgono nei weekend 
comprendono il pernottamento pres-
so un ostello). Lo studente può pro-
vare attività diverse ogni settimana e  
cenare in compagnia con gli studenti 
e gli insegnanti al ristorante. Buona 
parte delle attività è gratuita e com-
presa nel costo del corso ma per alcu-
ne bisogna pagare una piccola quota.

Alla MC Academy siamo lieti di offrir-
ti l’opportunità di soggiornare presso 
famiglie ospitanti molto accoglienti 
oppure presso residenze per studenti. 
Parte del nostro impegno sta proprio 
nell’assicurare ai nostri studenti uno 
spazio per soggiornare e studiare 
quanto più piacevole e rilassante pos-
sibile. Eventuali richieste particolari 
riguardanti la dieta sono soddisfatte 
facilmente, come ad esempio piatti 
senza glutine o lattosio.

-1512--1-15---1

YORK ST. JOHN 
UNIVERSITY 
YORK 

La York St John University è un’a-
michevole università di piccole dimen-
sioni situata nella bellissima città di 
York, nel nord dell’Inghilterra. L’U-
niversità si prefigge di aiutare tutti i 
propri studenti a realizzare i loro sogni 
e di dare loro le competenze che ser-
viranno nella vita reale per consentirgli 
di progredire nelle carriere scelte. L’U-
niversità nasce nel 1841 come isti-
tuto per la formazione degli inse-
gnanti e ha pertanto profonde radici 
nel campo dell’istruzione. Gli studenti 
possono godersi la vita nella migliore 
città del Nord dell’Inghilterra (secondo 
il giornale Sunday Times) e impegnar-
si con attività culturali e ricreative, il 
tutto a due passi. Gli alloggi proposti 
sono sul campus oppure in famiglie 
ospitanti. 

Il programma General English pres-
so la York St John University è ideale 
per chiunque desideri migliorare 
le proprie capacità linguistiche. 
Ci sono classi a tutti i livelli, dall’ele-
mentare (A2) all’avanzato (C1). I tutor 
modificano il contenuto del corso in 
base alle esigenze dei partecipanti e 
ogni studente riceve regolarmente dei 
tutorial individuali per discutere del 
proprio progresso.

Nei pomeriggi si possono scegliere tra 
due modalità di studio: Integrated 
Skills e IELTS Examination prepara-
tion. Il primo si focalizza sulle quattro 
capacità linguistiche che si mettono 
alla pratica mediante una varietà di at-
tività, tra cui il lavoro di squadra e la ri-
cerca individuale. Il secondo è perfetto 
per chi vuole superare l’esame IELTS, 
ed è incentrato sui quattro componen-
ti dell’esame stesso. 

Un corso alla York St. John University ti 
garantisce accesso a strutture univer-
sitarie di prim’ordine, permettendoti 
di godere di un’esperienza studente-
sca ottimale durante il tuo soggiorno 
nell’incantevole città di York. L’Univer-
sità offre eccellenti impianti per lo stu-
dio e tutti i professori sono esperti che 
ti sapranno guidare al fine di raggiun-
gere i tuoi obiettivi linguistici, qualsiasi 
essi siano. 

I corsi di lingua inglese sono, inoltre, 
accreditati dal British Council che 
guarantisce alti standard nell’insegna-
mento, nelle strutture per lo studio e 
nella sistemazione.
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Le nostre scuole britanniche sono:
Accent Language School, BEST in Bath, 
Bishopstrow College, Bloomsbury 
International, Cambridge Academy 
of English, Central School of English, 
Concorde International, Coventry 
College, ECS Scotland, Edinburgh 
School of English, ELC Bristol, Exeter 
Academy, International House London, 
Loughborough College, LSI Portsmouth, 
MC Academy, Milner School, Oxford 
English Academy, Regent Language 
Training, Riversdown House, St. Giles 
International e York St. John University

Le loro sedi permanenti si trovano a: 
Bath, Bournemouth, Brighton, Bristol, 
Cambridge, Canterbury, Coventry, 
Eastbourne, Edimburgo, Exeter, 
Guernsey, Londra, Loughborough, 
Manchester, Oxford, Portsmouth, 
Warminster, Warnford e York.

FESTIVITÀ NEL 2020:
1 gennaio, 2 gennaio (solo Scozia), 
10 aprile (non Scozia), 13 aprile, 
8 maggio, 25 maggio (non Scozia), 
3 agosto (solo Scozia), 
31 agosto (non Scozia), 
30 novembre (solo Scozia), 
25 dicembre, 
26 dicembre e 28 dicembre.

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & NORTHERN IRELAND
Continente  europa

Fuso orario rispetto all’italia  -1 ora

lingua uFFiCiale  inglese

altre lingue  gallese in galles, gaeliCo nel nord della sCozia

Moneta  lira sterlina (£ o gBp) £1 = €1,18 CirCa*
Visto  non riChiesto per Cittadini dell’ue
estensione  244,820 kM2
popolazione  66,89 Milioni

preFisso internazionale  0044

GRAN BRETAGNA

* i valori indicati sono quelli attuali 
 al momento della stampa, ma possono 

subire variazioni in qualsiasi momento. 

 J  J

La Oxford English Academy è una 
scuola di lingua in stile boutique si-
tuata a Oxford, luogo di nascita della 
lingua inglese. La struttura è moder-
na, luminosa e ben attrezzata. Si con-
tano sette aule, un’area giochi con 
biliardo e ping-pong, una cucina a 
disposizione degli studenti e una sala 
comune con Wi-Fi gratuito. 

Ogni aula è dotata di schermo in-
terattivo che permette di utilizzare 
“Oxford English Online”, una piatta-
forma di Blended Learning (apprendi-
mento misto). 

Viene assicurato il più elevato livello 
di istruzione accademica e insegnanti 
madrelingua certificati che contano 
tra di loro più di 100 anni di espe-
rienza. La scuola si trova nel tran-
quillo quartiere di Kidlington, a circa 
15 minuti dal centro città. La Oxford 
English Academy è l’unica scuola 
a Oxford che garantisce a tutti i 
suoi studenti di raggiungere a 
piedi la famiglia ospitante.

È possibile scegliere tra 15, 20 o 30 
ore di lezioni alla settimana. Gli alun-
ni hanno l’opportunità di frequenta-
re i corsi di General English, Fluency 

Località:  OXFORD
Anno di fondazione:  2015
N. medio studenti in gennaio:   25
N. medio studenti in luglio:  125
Distanza da Londra (Km):  90 
Abitanti:  160.000
Aeroporto:  Birmingham, Heathrow & Luton

(conversazione & pronuncia), pre-
parazione IELTS e lezioni individuali 
personalizzate. Inoltre, su richiesta 
vengono stilati corsi specializzati in 
inglese medico, legale, aeronautico o 
business.

È disponibile per tutti gli studenti un 
dinamico e vario piano di attività ri-
creative che permette di esercitare 
l’inglese, stringere amicizia e visita-
re la città storica di Oxford median-
te uscite culturali. Al pomeriggio si 
possono praticare degli sport e al 
weekend la scuola organizza delle 
escursioni in tutto il Regno Unito. 
Alcune delle meravigliose destinazio-
ni proposte sono Londra, Brighton, 
Cambridge, il Castello di Warwick, 
il Palazzo di Blenheim e Bath & Sto-
nehenge.

OXFORD ENGLISH 
ACADEMY 

OXFORD 

VEDI LE PROPOSTE 
DELLA NOSTRA CONSOCIATA 

SUDAFRICANA 
A PAG. 50

-1412--1
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LOUGHBOROUGH 
COLLEGE
LOUGHBOROUGH 

Dà il benvenuto a studenti di ogni na-
zionalità da oltre quaranta anni.

Il Loughborough College offre svariati 
corsi, quali Anno e Semestre Accademi-
co, A-Level, Foundation Degrees e BSc 
Sports Science, BSc Sports Coaching 
e BSc Sports Science & Management 
convalidati dalla Loughborough Uni-
versity. Propone anche corsi di lingua 
inglese, Teacher Training, il programma 
Educational Experience di due settima-
ne e una serie di programmi vocaziona-
li e su misura.

Il tasso di successo degli studenti del 
college è molto alto: numerosi  con-
tinuano i loro studi presso le tren-
ta migliori università inglesi, quali 
Loughborough University, Notting-
ham University, Lancaster University, 

Durham University, Bath University e 
Manchester University.

Il college si trova nel cuore del Regno 
Unito, nella contea del Leicestershire a 
circa un’ora e mezza di treno da Lon-
dra. Ci sono 11.000 studenti iscritti al 
college, di cui circa 200 sono stranieri.
Il Loughborough College è immerso 
nella storia ed è noto per l’altissima 
qualità dell’insegnamento e l’eccellen-
te livello dei corsi offerti. 

Date le sue nuovissime strutture all’avan-
guardia, gli alloggi all’interno del cam-
pus, gli ottimi collegamenti col mondo 
del lavoro, i piccoli gruppi di studio e le 
tasse universitarie dai costi competitivi, 
non è una sorpresa che un numero sem-
pre più alto di studenti scelga di frequen-
tare il Loughborough College.

Località:  LOUGHBOROUGH
Anno di fondazione:  1909
N. medio studenti in gennaio:   30
N. medio studenti in luglio:  0
Distanza da Londra (Km):  183 
Abitanti:  64.000
Aeroporto:  East Midlands, Birmingham, 
 Luton & Stansted

 J

Il Loughborough College è uno dei 
più grandi college statali in Inghilterra, 
fondato nel 1909, con la reputazione in 
tutto il mondo di essere uno dei migliori 
dal punto di vista sportivo. 

ristorante “Henley’s”.
• Il College si trova a solo un’ora da 

Londra e a 15 minuti dall’aeroporto 
internazionale di Birmingham. 

• Grazie ai suoi eccellenti contatti, il 
College può aiutare i propri studenti 
nel proseguire gli studi in molte uni-
versità britanniche. 

Perché studiare a Coventry?
• Se stai cercando un posto per studia-

re dove sia facile fare compere e ac-
cedere alle attrazioni di Londra e Bir-
mingham, ma con un costo della vita 
accessibile, Coventry è la città che fa 
per te.

• Coventry offre anche un agevole 
accesso alla campagna circostan-
te, ai favolosi luoghi storici quali 
Stratford-upon-Avon, i castelli di 
Warwick e di Kenilworth, e allo 
shopping eclettico nell’antica città 
di Royal Leamington Spa.   

I programmi d’inglese:
• Full-time: 15, 18 o 21 ore settimanali
• Part-time: 3, 8, o 10 ore settimanali 

(solo studenti europei)
• Classe facoltativa “EFL Extra” per aiuta-

re gli studenti a preparare l’esame IELTS 
• Corsi tutto l’anno
• Livelli da elementare ad avanzato

Il Coventry College è situate nel cuo-
re dell’Inghilterra nella movimentata 
cittadina di Coventry, che è anche la 
sede della Warwick University, che è 
stata votata la Migliore Università del 
Regno Unito nel 2015, e della Coven-
try University, a sua volta votata la 
Migliore Nuova Università del Regno 
Unito nel 2015, 2016 e 2017. Covent-
ry ha circa 50.000 studenti che vivono 
all’interno e nei dintorni della città.  
La scuola offre programmi d’inglese 
a tempo pieno, oppure part-time se si 
ha l’intenzione di abbinare alle lezioni 
un lavoro, uno stage o un programma 
accademico nel Regno Unito. I corsi 
sono d’alta qualità, a basso costo e 
sono estremamente flessibili.  

Perché scegliere 
il Coventry College?
• È accreditato dal British Council e ri-

conosciuto come Centro d’Eccellenza 
nell’insegnamento della lingua inglese. 

• Il numero massimo di studenti per 
classe è di 20, con una media di 16.

• È possibile iniziare e finire i program-
mi d’inglese in qualunque periodo. 

• Tutti gli studenti internazionali hanno 
accesso agli impianti all’avanguardia 
del College, come il centro fitness, i 
saloni di bellezza e acconciatura, e il 

Località:  COVENTRY
Anno di fondazione:  1965
N. medio studenti in gennaio:   55
N. medio studenti in luglio:  75
Distanza da Londra (Km):  150 
Abitanti:  300.000
Aeroporto:  Birmingham, Luton & Heathrow

COVENTRY 
COLLEGE

COVENTRY

• Preparazione per esami quali Cam-
bridge FCE e IELTS

Qualifiche e certificato 
di frequenza
Alla fine del corso ogni studente rice-
verà dal Coventry College un certificato 
di frequenza,riportando la durata del 
corso e il livello finale raggiunto secon-
do la scala CEFR. Attualmente l’univer-
sità di Coventry riconosce quest’atte-
stato come prova del livello d’inglese 
per coloro che intendono iscriversi a 
programmi accademici di laurea e post-
laurea. 

Agli studenti europei, il Coventry 
College offre la possibilità di stu-
diare insieme ai britannici:
• Programmi specifici 
 “International Foundation” 
• Corsi per conseguire HNC e HND 
 che danno accesso 
 alle università britanniche
• Ampia scelta di corsi a vari livelli 
 e in molteplici materie 
 che portano ad attestati riconosciuti.
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ESTATE O INVERNO?
Probabilmente la stragrande maggio-
ranza di voi non può permettersi il lusso 
di scegliere il periodo in cui seguire il 
corso, perché, per motivi di lavoro o di 
studio, siete obbligati a recarvi all’estero 
in estate, e più specificatamente tra il 15 
luglio e il 15 agosto. Non sorprendete-
vi, quindi, se troverete tanti altri italiani 
- soprattutto nei luoghi più conosciuti. 
Le scuole sono internazionali, ma, come 
studenti, gli italiani sono stagionali! 
Una piccola consolazione - in questo ca-
talogo ci sono molte scuole, particolar-
mente quelle piccole, che non lavorano 
con le grandi agenzie italiane e altre che 
applicano rigidamente una quota mas-
sima per ogni nazionalità, perciò con 
una scelta accurata si può anche evitare 
di trovarsi con tanti compatrioti.
Se siete costretti ad andarci in agosto, 
cercate di partire dopo Ferragosto, 
non solo troverete meno italiani ma 
anche meno confusione in generale. 
L’altissima stagione per le scuole dell’e-
misfero nord è di solito il mese di luglio, 
per questo consigliamo di prenotare con 
largo anticipo, non solo il corso ma an-
che il volo. Spesso i biglietti scontati per 
voli di linea in uscita dall’Italia in luglio 
e all’inizio di agosto, sono esauriti già 
da maggio.

ESAMI RICONOSCIUTI
Chi intende dare un esame Cambrid-
ge - B2 First, C1 Advanced o C2 Profi-
ciency - deve disporre di circa 3 mesi nei 
periodi immediatamente precedenti le 
sessioni di esami, ossia gennaio-marzo, 
aprile-giugno o settembre/ottobre-
dicembre. La durata media dei corsi pre-
paratori a questi esami è di 12 settimane; 
sebbene alcune scuole offrano corsi più 
brevi, l’iscrizione all’esame stesso si deve 
comunque effettuare almeno 3 mesi pri-
ma della sessione prevista. Normalmen-
te, dietro pagamento anticipato della 
tassa, la scuola si occuperà dell’iscrizione 
per conto vostro. Ricordatevi che, essen-
do esami di inglese britannico, difficil-
mente si trovano corsi preparatori negli 
Stati Uniti.

QUANDO 
ANDARE, 
COSA TROVARE 
E CHE 
ESAME FARE?

Sono state introdotte delle sessioni del 
First e dell’ Advanced a fine luglio e 
fine agosto. Altra novità è la possibilità 
di dare gli esami Cambridge a compu-
ter in altri periodi (solo presso centri 
selezionati). 
L’esame TOEFL invece è un esame 
americano e, a differenza di quelli di 
Cambridge, non si svolge in tutto il 
mondo nelle stesse poche date ogni 
anno, ma è praticamente “disponibile 
su richiesta”. La più ampia scelta di cor-
si di preparazione TOEFL si trova negli 
Stati Uniti. Bisogna ricordare, però, che 
l’attestato TOEFL ha una validità limita-
ta, cioè scade dopo due anni a differen-
za degli attestati Cambridge che non 
scadono. È possibile sostenere l’esame 
IELTS (titolo preferito dalle università 
europee per accedere a corsi di laurea e 
di specializzazione) durante tutto l’anno 
ed i centri di esame offrono almeno una 
sessione ogni mese. Anche l’attestato 
IELTS scade dopo due anni.
Il periodo complessivamente più tran-
quillo per le scuole dell’emisfero nord è 
quello da gennaio a marzo anche se, 
nello specifico, gennaio è alta stagione 
per gli studenti sud americani, mentre 
gli svizzeri e gli orientali, ad esempio, 
sono presenti tutto l’anno. 
I corsi invernali generalmente costano 
meno di quelli estivi (a volte semplice-
mente perché non comprendono gite o 
attività), sono meno affollati e premiano 
chi si ferma per più tempo. Data la scar-
sità di studenti italiani durante l’inverno, 
molte scuole offrono ulteriori incentivi 
ai nostri clienti (specialmente tra no-
vembre e marzo). Di conseguenza chi 
può frequentare un corso al di fuori del 
periodo estivo fa un affare in ogni sen-
so.

I COSTI
Questo settore è altamente competi-
tivo, quindi i corsi con caratteristiche 
simili hanno costi simili. 
Il costo del corso è basato sul numero di 
partecipanti in ogni gruppo e sul numero 
di ore effettive di lezioni. Logicamente, i 
corsi intensivi costano più di quelli semi-
intensivi, e i corsi con gruppi ristretti co-

stano più dei gruppi normali. Se trovate 
due corsi all’apparenza simili ma con 
costi molto diversi, vuol dire che una dif-
ferenza c’è! Potrebbe essere che da una 
parte siano compresi i libri, l’iscrizione, le 
attività e le gite e dall’altra no, o forse la 
scuola offre accesso libero e gratuito agli 
impianti di studio, internet ecc. e l’altra 
no. Se non riuscite a capire perché ci sia 
una differenza nei costi, chiedetelo a noi. 
Un motivo c’è sempre.
Vi è, però, una componente che può va-
riare moltissimo secondo la tipologia e la 
località, e questo è il costo della sistema-
zione. Le mete più conosciute, e di con-
seguenza più richieste, sono ovviamente 
le più care, e sebbene si possano trovare 
corsi a prezzi interessanti (approfittando 
di qualche promozione, ad esempio) non 
è possibile trovare alloggi idonei a prezzi 
al di sotto di quelli di mercato.
Le persone più avventurose e che di-
spongono di più tempo per il soggior-
no, potrebbero prendere in conside-
razione le destinazioni oltreoceano. Il 
tenore di vita a Vancouver, nel Canada, 
oppure a Perth in Australia, ad esem-
pio, è molto alto ma i costi sono net-
tamente inferiori a quelli europei. Oggi 
anche il costo del biglietto aereo è mol-
to più abbordabile. 

IL TEMPO
È ben noto che il tempo nelle isole bri-
tanniche è molto variabile e questo 
consente agli inglesi, agli irlandesi – e 
per difetto anche ai nostri cugini - di 
avere sempre un argomento di conver-
sazione! Chiaro che essendo nel Nord 
Europa fa più freddo (in generale) che 
in Italia; però le isole britanniche godo-
no dell’effetto della corrente del Golfo 
e di conseguenza non fa mai estrema-
mente freddo (neppure estremamente 
caldo), come in un clima continentale.
Se andate fuori Europa, informatevi 
prima sul clima! Se andate in Nuova 
Zelanda in agosto potete sciare ma non 
andare in spiaggia. 
Comunque per darvi un’idea, riportia-
mo le statistiche climatiche di alcune 
località. 

TEMPERATURA MASSIMA MEDIA IN GRADI CENTIGRADI      
MESI Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
AUCKLAND NUOVA ZELANDA 23,6 24,1 22,6 20 17,4 15,2 14,3 14,9 16,4 17,7 19,5 21,8
CITTÀ DEL CAPO SUD AFRICA 25 25 24 22 19 17 16 17 18 20 22 23
DUBLINO IRLANDA 8,1 8,3 10,2 12,1 14,8 17,6 19,5 19,2 17 13,6 10,3 8,3
EDIMBURGO SCOZIA 6,6 7 9 11,6 14,6 17,2 19,2 19,1 16,6 12,9 9,2 6,6
LONDRA INGHILTERRA 7,4 7,9 10,9 13,7 17,4 20,5 22,9 22,6 19,2 15,2 10,7 7,8
MALTA 15 15 16 18 22 26 30 30 27 23 19 16
MILANO ITALIA 6,1 8,6 13,1 17 21,3 25,5 28,6 27,6 24 18,2 11,2 6,9
NEW YORK USA 4,1 5,7 9,9 16,1 21,8 26,9 29,6 28,7 24,6 18,4 12,6 6,8
PERTH AUSTRALIA 31 31 29 25 21 18 17 18 20 22 25 28
ROMA ITALIA 12,9 13,7 15,3 18 22 25,6 28,6 28,7 26 22 17,2 13,9
SAN DIEGO USA 18,4 18,3 19,8 21,1 22,8 23,3 25,3 26,1 26,7 23,5 22,1 20,2
SYDNEY AUSTRALIA 26 26 25 22 20 17 16 17 20 22 23 25
TORONTO CANADA -1,5 0,9 4,5 12,1 19,1 24,6 27,1 26 21,5 14,1 7,2 0,9
VANCOUVER CANADA 6,9 8,2 10,3 13,2 16,7 19,6 22,2 22,2 18,9 13,5 9,2 6,3

            
TEMPERATURA MINIMA MEDIA IN GRADI CENTIGRADI    
MESI Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
AUCKLAND NUOVA ZELANDA 16 16,5 14,9 12,7 10,6 8,4 7,5 8,2 9,7 11,2 12,8 14,9
CITTÀ DEL CAPO SUD AFRICA 17 17 15 13 11 8 8 8 10 12 14 16
DUBLINO IRLANDA 2,4 2,3 3,4 4,6 6,9 9,6 11,7 11,5 9,8 7,3 4,5 2,8
EDIMBURGO SCOZIA 1,1 1,3 2,6 4,1 6,5 9,1 10,9 10,8 9,2 6,2 3,6 1,1
LONDRA INGHILTERRA 1,2 1 2,8 3,7 6,8 9,6 11,7 11,4 9,3 6,6 3,6 1,6
MALTA 9 9 10 12 15 18 21 22 20 17 13 11
MILANO ITALIA -4,4 -2,5 0,4 4,3 9 12,6 15,3 14,8 11,5 6,4 0,7 - 3,6
NEW YORK USA - 3 -1,9 1,4 6,9 12,2 17,7 20,8 20,5 16,6 10,6 5,4  0,1
PERTH AUSTRALIA 16 17 15 12 10 8 7 7 8 10 12 14
ROMA ITALIA 3,7 4,4 5,8 8,3 11,9 15,6 18,2 18,4 15,8 12 8,1 5,1
SAN DIEGO USA 9,4 10,4 11,8 13,3 15,2 16,7 18,6 19,3 18,4 15,9 12 9,1
SYDNEY AUSTRALIA 18 18 17 13 10 8 6 7 10 12 15 17
TORONTO CANADA - 10,1 -10,2 - 5,3 1,2 6,8 12,6 15,2 14,3 9,9 3,6 -1,1 - 6,8
VANCOUVER CANADA 1,4 1,6 3,4 5,6 8,8 11,7 13,7 13,8 10,8 7 3,5 0,8

            
PRECIPITAZIONI MEDIE (IN MILLIMETRI)          
MESI Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
AUCKLAND NUOVA ZELANDA 70 80 70 90 110 120 130 110 90 90 80 70
CITTÀ DEL CAPO SUD AFRICA 20 20 30 50 70 90 100 70 50 40 20 20
DUBLINO IRLANDA 62,6 48,8 52,7 54,1 59,5 66,7 56,2 73,3 59,5 79 72,9 72,7
EDIMBURGO SCOZIA 50 40 40 30 50 50 60 60 60 60 60 60
LONDRA INGHILTERRA 70 50 60 50 50 50 40 50 60 70 70 70
MALTA 80 50 40 20 10 0 0 0 30 70 90 100
MILANO ITALIA 67,5 77,1 99,6 106,3 132 93,3 66,8 97,5 73,2 107,4 106,3 54,6
NEW YORK USA 81,3 71,1 101,6 101,6 96,5 99,1 114,3 104,1 94 96,5 86,4 91,4
PERTH AUSTRALIA 0 0 10 40 100 170 160 110 60 40 20 10
ROMA ITALIA 80,7 74,9 65 54,7 31,8 16,3 14,7 33,3 68,2 93,4 110,5 89,6
SAN DIEGO USA 50,8 58,4 45,7 20,3 2,5 2,5 0 0 5,1 15,2 25,4 38,1
SYDNEY AUSTRALIA 100 110 130 100 90 130 60 80 50 70 80 70
TORONTO CANADA 62,1 50,5 53,2 74,1 79,6 82,8 79 76,2 81,8 68 80 65,7
VANCOUVER CANADA 168,4 104,6 113,9 88,5 65 53,8 35,6 36,7 50,9 120,8 188,9 161,9

TEMPERATURE 
E CLIMA
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BISHOPSTROW 
COLLEGE
WARMINSTER, WILTSHIRE 

Località:  WARMINSTER, WILTSHIRE
Anno di fondazione:  2006
N. medio studenti in gennaio:  60
N. medio studenti in luglio: 80
Distanza da Londra (Km):  166 
Abitanti:  17.500
Aeroporto:  Bristol, Heathrow

J

Il Bishopstrow College è un collegio in-
ternazionale misto per studenti tra i 7 e 
i 17 anni. È l’unico collegio privato indi-
pendente e internazionale totalmente 
dedicato a preparare gli studenti inter-
nazionali a frequentare le più prestigio-
se scuole private britanniche. 
Ogni trimestre Bishopstrow dà il benve-
nuto a 80 ragazzi e ragazze provenien-
ti da tutto il mondo e da diversissime 
estrazioni socio-culturali. Dal momento 
in cui arrivano a Bishopstrow gli stu-
denti sono immersi e integrati nella vita 
e cultura britannica. 
Durante il loro soggiorno, da un mi-
nimo di un trimestre fino a un intero 
anno accademico (così come nel Pro-
gramma Accademico Estivo a giugno 
e luglio), ricevono una preparazione 
intensiva per entrare nella scuola da 
loro scelta.  Anche gli studenti che in-
tendono tornare a casa per continuare 
gli studi fanno dei reali progressi con il 
loro inglese. Il College offre anche un 
programma IGCSE/Pre-IB che permette 

agli studenti  internazionali di accedere 
al Sixth Form in alcune dei migliori col-
legi del Regno Unito.  

Programmi accademici 
Il Bishopstrow College offre una varietà 
di programmi che si adattano ad ogni 
età ed esigenza, e durano da un trime-
stre ad un anno. Questi programmi aiu-
tano gli studenti a: 
• Migliorare le loro abilità linguistiche, 

attraverso un’istruzione intensiva in 
inglese; 

• Sperimentare la vita in un collegio in 
prima persona;

• Il programma IGCSE/Pre-IB che dura 
un anno, è ideato per studenti inter-
nazionali dai 15 ai 16 anni che posso-
no scegliere fino a 9 materie diverse 
da perfezionare prima che inizino i 
loro studi per l’A Level o il programma 
IB Diploma. 

• Il programma accademico estivo di 
5 settimane è ideale per coloro che 
vogliono sperimentare l’educazione 
britannica durante l’estate oppure per 
coloro che frequenteranno un college 
britannico a partire da settembre.

Il successo dell’approccio innovativo 
del college è dimostrato dalla qualità 
delle scuole a cui gli studenti acce-
deranno, che includono Badminton 

School, Bromsgrove School, Bryanston 
School, The King’s School Canterbury, 
Leighton Park School, Oakham School, 
Prior Park College, Queen Ethelburga’s 
College, Queenswood, The Dragon 
School e Uppingham.

Programma sportivo e di svago
Il programma extra-curricolare del colle-
ge comprende una serie di sport tradi-
zionali britannici, con club e incontri mi-
rati diurni e serali, creati appositamente 
per promuovere lo spirito di squadra e 
accrescere la fiducia in se stessi in modo 
da integrarsi più facilmente con gli altri 
nella vita futura.

Gite settimanali
Il programma nel weekend prevede 
escursioni completamente supervisio-
nati che permettono agli studenti di 
scoprire luoghi d’interesse storico, cul-
turale, geografico; altri incoraggiano gli 
studenti a sperimentare gli splendidi pa-
esaggi camminando, facendo escursio-
ni, andando in bicicletta e altre attività 
all’aperto. Esplorare, fare visite culturali 
e perfino lo shopping forniscono dei 
contesti nei quali gli studenti sviluppano 
maggiore capacità di parlare e ascoltare; 
sono inoltre molto divertenti e fornisco-
no ricordi che durano tutta la vita.  
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BEST IN BATH 
BATH

Bath è stata eletta dagli studenti “il 
posto migliore per vivere, lavorare e 
studiare in Inghilterra”. Perché non ve-
nire a scoprirla? Siamo una scuola indi-
pendente, a conduzione familiare, nel 
cuore della splendida Bath. La nostra 
équipe accademica ha più di trent’anni 
di esperienza e conduce i corsi a Bath 
dal 1996. Siamo insegnanti che metto-
no gli studenti al primo posto. 

Corsi per adulti
Le nostre classi per adulti hanno un 
massimo di dieci studenti. I nostri corsi 
d’inglese generale si concentrano sulla 
lingua parlata, sull’ascolto e sull’am-
pliamento del vocabolario per miglio-
rare la dimestichezza con l’inglese. Le 
tematiche grammaticali vengono af-
frontate nel momento in cui sorgono. 
I nostri insegnanti rispondono alle esi-
genze degli studenti e ai loro interessi 
sviluppando il corso organicamente. La 
preparazione degli esami è disponibile 
nelle sessioni pomeridiane. 

Junior Summer School
La nostra scuola estiva per ragazzi for-
nisce un ambiente piacevole in cui gli 
studenti da tutto il mondo possono 
sperimentare la vita del mondo anglo-
fono in un’animata e sicura località. La 
città circonda la scuola e offre validi 
spunti agli studenti per usare il loro in-
glese durante le esercitazioni in classe. 
Gli studenti hanno anche accesso alla 
tecnologia durante le lezioni – utiliz-
ziamo degli iPad per migliorare l’espe-
rienza di apprendimento e aiutare gli 
studenti a diventare più autonomi nella 
loro esperienza di studio. 
Venite a studiare nella città di Bath, 
patrimonio mondiale dell’UNESCO, per 
vivere la “BEST experience”!

Località:  BATH
Anno di fondazione:  2010
N. medio studenti in gennaio:  12
N. medio studenti in luglio: 35
Distanza da Londra (Km):  180 
Abitanti:  85.000
Aeroporto:  Bristol, Heathrow, Gatwick

 J
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RISPOSTE 
AD ALCUNE 
DOMANDE 
FREQUENTI

I CORSI A LONDRA 
SONO MOLTO PIÙ CARI?
Non necessariamente. Quello che è si-
curamente più caro è il costo della vita 
e di conseguenza l’alloggio. Bisogna an-
che tener presente che a Londra molto 
probabilmente sarà necessario munirsi 
di tessera per i mezzi (minimo €42 a 
settimana) 

PER DARE UN ESAME CAMBRIDGE 
BISOGNA 
ANDARE A CAMBRIDGE?
No, si può preparare e dare un esame 
Cambridge in tutta la Gran Bretagna, Ir-
landa, Malta, Canada, Australia e Nuo-
va Zelanda. Gli stessi esami si tengono 
nello stesso giorno in tutto il mondo.

A CHE ORA DEVO RIENTRARE 
SE ALLOGGIO IN FAMIGLIA?
Per i maggiorenni normalmente non c’è 
un “coprifuoco”. Quasi sempre lo stu-
dente riceve una chiave ed è libero di 
uscire e rientrare quando vuole. Natural-
mente è gradita la buon’educazione e 
se si rientra tardi si cerca di non svegliare 
tutti. Per i minorenni la famiglia si attie-
ne alle specifiche richieste dei genitori.

SARÒ L’UNICO ITALIANO 
NELLA MIA CLASSE?
Se si è fortunati sì. Ma se si va in estate 
in una scuola dove ci sono tanti italiani, 
probabilmente no. Nel formare le classi 
la scuola guarda prima di tutto il livello 
di conoscenza, se c’è una sola classe al 
suo livello e ci sono altri italiani con il 
suo livello (il che non è difficile se avete 
seguito lo stesso programma scolastico) 
sarete nella stessa classe.

SE NON CI SI TROVA BENE IN 
FAMIGLIA, SI PUÒ CAMBIARE? 
Certamente. Se non vi trovate più che 
bene in famiglia è vostro dovere infor-
mare la scuola subito e la famiglia verrà 
cambiata appena possibile.

É VERO CHE GLI INSEGNANTI 
SONO TUTTI MADRELINGUA 
E PARLANO UNICAMENTE 
IN INGLESE?
Rigorosamente sì per la prima e sì (in 
classe) per la seconda, sebbene l’inse-
gnante eventualmente conosca altre 
lingue. Il più grande ostacolo all’appren-
dimento di una lingua è la tentazione di 
tradurre.

IL MATERIALE DIDATTICO 
VERRÀ FORNITO DALLA SCUOLA?
Sì. Solitamente è già compreso nella 
tassa d’iscrizione, a volte bisogna paga-
re i libri a parte. Quaderni, penne ecc. 
sono normalmente a discrezione dello 
studente.

POSSO APRIRE UN CONTO 
CORRENTE ALL’ESTERO? 
Per soggiorni brevi (inferiori ai tre mesi) 
è praticamente impossibile. Coi rigorosi 
controlli anti-terrorismo e contro il rici-
claggio di denaro, anche per soggiorni 
più lunghi aprire un conto corrente all’e-
stero può essere difficile. Vi consigliamo 
di rivolgervi alla vostra banca qualche 
tempo prima della partenza per verifi-
care l’idoneità e le spese di carte tipo 
Bancomat.

DEVO PORTARE LE MIE LENZUOLA 
DALL’ITALIA E COME CI SI REGOLA 
PER LA BIANCHERIA?
Le famiglie forniscono e cambiano re-
golarmente le lenzuola e gli asciuga-
mani, lo stesso vale solitamente per gli 
ostelli, residence universitari ecc. ma a 
volte gli asciugamani non sono forniti 
nelle strutture pubbliche. Per lavare la 
biancheria personale ci si accorda con 
la famiglia (ma probabilmente dovrete 
stirarla voi!), nelle altre strutture ci sa-
ranno macchine a gettoni.

SE DEVO PRENDERE DEI MEZZI 
PER ARRIVARE A SCUOLA, 
LE SPESE SONO A MIO CARICO? 
Generalmente sì. Solo in pochi casi, 
quando sono previste delle uscite come 
parte del programma, sarà compresa 
una tessera per i mezzi nel costo del 
corso.

LA FAMIGLIA MI VERRÀ A 
PRENDERE ALL’AEROPORTO?
No. Nella maggior parte dei corsi per 
adulti lo studente deve arrivare in fami-
glia per conto proprio (se non specifi-
cato diversamente). Tramite la scuola è 
sempre possibile prenotare un taxi che 
vi porterà dall’aeroporto al vostro allog-
gio. Il costo del servizio varierà a secon-
do della distanza.

LA SCUOLA MI RILASCERÀ 
UN ATTESTATO DI FREQUENZA?
Sì. Alcune scuole lo rilasciano automa-
ticamente a tutti gli studenti, altre solo 
su richiesta. Basta informarsi un paio di 
giorni prima del rientro.

SE QUALCUNO VUOLE 
TELEFONARMI QUANDO SONO 
ALL’ESTERO COME FA?
Non è consigliabile chiamare la scuo-
la (salvo in caso di emergenza) perché 
disturberebbe la lezione. Si può sempre 
ricevere telefonate in famiglia la sera. A 
volte le famiglie permettono agli stu-
denti di fare delle telefonate locali, ma 
le telefonate internazionali non sono 
mai concesse. 

LOCALITÀ 
DALLA A ALLA Z

DATO CHE MOLTE SCUOLE OFFRONO CORSI IN PIÙ SEDI, 
CHE NON SONO NECESSARIAMENTE RIPORTATE NELLA ZONA DI PERTINENZA, 

ELENCHIAMO IN ORDINE ALFABETICO 
TUTTE LE LOCALITÀ IN CUI SI POSSONO SEGUIRE DEI CORSI.

 

AUSTRALIA
PERTH
PICE 

CANADA
TORONTO
ST GILES J 
VANCOUVER
ST GILES  J X 

GRAN BRETAGNA
BATH
BEST IN BATH  J, CONCORDE INTERNATIONAL J
BOURNEMOUTH
REGENT  J, ST. GILES J
BRIGHTON
REGENT , ST. GILES  F J X

BRISTOL
ELC BRISTOL 
BUCKINGHAMSHIRE 
CONCORDE INTERNATIONAL J
BURY ST. EDMUNDS
CAMBRIDGE ACADEMY J 
CAMBRIDGE
CAMBRIDGE ACADEMY  J X, REGENT , ST. GILES  F 

CANTERBURY
CONCORDE INTERNATIONAL  F J,  ST. GILES J
COVENTRY
COVENTRY COLLEGE   

EASTBOURNE
ST. GILES  J

EDIMBURGO
ECS SCOTLAND , EDINBURGH SCHOOL OF ENGLISH  J, 
INTERNATIONAL HOUSE J, REGENT  
EXETER
EXETER ACADEMY 
FOLKESTONE
CONCORDE INTERNATIONAL J 

GUERNSEY
ACCENT LANGUAGE SCHOOL  F J 

LONDRA
BLOOMSBURY INTERNATIONAL  F J, 
CENTRAL SCHOOL OF ENGLISH ,  
INTERNATIONAL HOUSE  J X, MILNER SCHOOL , 
REGENT  X, ST GILES  F J X
LOUGHBOROUGH
LOUGHBOROUGH COLLEGE 
MANCHESTER
MC ACADEMY  J
NOTTINGHAM
ST. GILES J
OXFORD
INTERNATIONAL HOUSE J, 
OXFORD ENGLISH ACADEMY  J, 
REGENT  X, ST GILES J
PORTSMOUTH
LSI PORTSMOUTH  X
ROCHESTER
CONCORDE INTERNATIONAL J 

SOUTHAMPTON
ST. GILES J
STOWE
REGENT J
WARMINSTER
BISHOPSTROW COLLEGE J
WARNFORD
RIVERSDOWN HOUSE X
YORK
YORK ST. JOHN UNIVERSITY 

IRLANDA
KILDARE
HARRISTOWN HOUSE LANGUAGE SCHOOL  F J
KILLARNEY
KILLARNEY SCHOOL OF ENGLISH  F J

MALTA
ST. JULIAN’S 
GATEWAY SCHOOL OF ENGLISH  F J
MALTALINGUA  F J

SUDAFRICA
CITTÀ DEL CAPO
OXFORD ENGLISH ACADEMY  J

USA
LOS ANGELES
ST. GILES J
NEW YORK
ST. GILES  F J X

ORLANDO
ST. GILES J

LEGENDA: 
 corsi per adulti 16+ anni 
 tutto l’anno estate compresa
F corsi per tutta la famiglia
X corsi executive mini gruppi o one-to-one
J corsi estivi per juniores 
 varie fasce d’età tra 8 e 19 anni
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Località:  BRISTOL
Anno di fondazione:  1969
N. medio studenti in gennaio:   163
N. medio studenti in luglio:  242
Distanza da Londra (Km):  161 
Abitanti:  437.500
Aeroporto:  Bristol & Heathrow



ENGLISH LANGUAGE 
CENTRE BRISTOL
BRISTOL

Fondata nel 1969, l’ELC Bristol è 
un Centro di Eccellenza e una delle 
scuole britanniche più rinomate per la 
validità dell’insegnamento e la qualità 
degli alloggi proposti.  

L’ELC Bristol offre corsi intensivi d’in-
glese generale e corsi preparatori per 
gli esami Cambridge First Certificate, 
Cambridge Advanced, Cambridge Pro-
ficiency e l’IELTS.  Per tutti i corsi sono 
previste 21 ore di lezioni dal vivo e 4 ore 
facoltative di studio privato assistito.

Tutti gli alloggi sono raggiungibili a 
piedi dalla scuola, che siano famiglie 
ospitanti accoglienti e accuratamente 
selezionate dalla scuola, case in condi-
visione o residence. 
La scuola ospita una media di 184 stu-
denti a settimana e anche nel periodo 
invernale rimane piena. L’età media è 
di 23 anni, mentre l’età minima è di 16 
anni e tutti gli studenti arrivano come 
singoli poiché la scuola non accetta 
prenotazioni di gruppi. Ciò garan-
tisce un eccellente mix di nazionalità 
(solo il 7,4% d’italiani nel 2019).

Situata a 100 miglia a ovest di Londra, 
Bristol è una vivace città universita-
ria, considerata la migliore in cui vivere 

in Inghilterra. È il centro culturale della 
zona ovest dell’Inghilterra ed è famosa 
per la propria scena musicale, i teatri, la 
street art e per lo shopping!
Bristol è anche una città benestante 
con un tasso di disoccupazione rela-
tivamente basso, quindi non è molto 
difficile per i nostri studenti  trovare un 
impiego. Nei pomeriggi di mercoledì, 
dopo le lezioni la scuola mette a di-
sposizione il gratuito “jobs club” in 
cui l’insegnante  aiuta e consiglia gli 
studenti che vogliono trovare lavoro a 
Bristol.

Arrivare a Bristol è semplice grazie ai 
voli diretti da diverse città italiane per 
l’aeroporto di Bristol che dista solo 20 
minuti di taxi dalla scuola.

Gli insegnanti gestiscono un vario e 
stimolante programma sociale con tre 
attività ogni settimana e una gita di 
tutto il giorno di sabato. Gli studenti 
dell’ ELC Bristol sono comunque invitati 
a aderire ai club sia sociali che sportivi 
dell’università - il modo migliore per 
loro di crearsi amici inglesi.

Benvenuti all’ ELC Bristol, una scuola a 
conduzione familiare  dove ogni indi-
viduo è importante.

--14---

EXETER 
ACADEMY

EXETER

Località:  EXETER
Anno di fondazione:  1978
N. medio studenti in gennaio:   30
N. medio studenti in luglio:  50
Distanza da Londra (Km):  310 
Abitanti:  120.000
Aeroporto:  Exeter e Bristol

Un saluto dall’Exeter Academy, una 
scuola d’inglese esclusiva situata nella 
bellissima città di Exeter. Noi pensia-
mo che possa essere il posto perfetto 
per i tuoi studi. È una città vivace che 
si trova vicino alla campagna, ai par-
chi nazionali e alla costiera.

La nostra scuola è molto piccola, ac-
cogliamo tra i 40 e i 50 studenti dai 
18 agli 80 anni! L’età media è di circa 
30 anni e i nostri studenti provengo-
no da diversi paesi, come ad esempio 
Corea, Giappone, Groenlandia, Spa-
gna, Arabia Saudita, Repubblica Ceca 
e molti altri.
La varietà di background culturali e la 
presenza di diverse fasce di età crea-
no un ambiente avvincente e positivo 
per l’apprendimento.

Abbiamo ideato un approccio didat-
tico davvero unico. Lo studente che 
possiede il medesimo livello per ogni 
competenza è una rarità. Normal-
mente si dimostrano punti di forza e 
punti di debolezza. Sia che frequenti 
un corso di inglese generale sia che 
prepari un esame riconosciuto, lo stu-
dente potrebbe trovarsi in tre gruppi 
di studio distinti, ciascuno al livello 
ideale per le sue capacità.

Il programma giornaliero 
segue i seguenti orari:

09.00–10.30: 
Grammatica

11.00–12.30: 
Lettura, scrittura 
e ampliamento vocabolario

13.30–15.00: 
Parlare e ascoltare

Ecco alcuni dei vantaggi offerti da 
quest’approccio:
• Gli studenti si trovano sempre 
 al giusto livello per ogni area 
 di competenza.
• Se gli studenti sviluppano più 

velocemente certe abilità, possono 
spostarsi a un livello più alto. 

• Gli studenti incontrano tre 
insegnanti al giorno, aggiungendo 
varietà ed interesse alle lezioni

Le nostre famiglie ospitanti si trovano 
a pochi passi dalla scuola e fornisco-
no tre pasti al giorno, sette giorni alla 
settimana. Sono accoglienti e ami-
chevoli e ti aiuteranno a mettere in 
pratica il tuo inglese e godrai di un 
caloroso benvenuto devoniano!



--128-1
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ACCENT LANGUAGE 
SCHOOL
GUERNSEY

Località:  GUERNSEY, ISOLE DELLA MANICA
Anno di fondazione:  1991
N. medio studenti in gennaio:   5
N. medio studenti in luglio:  50
Abitanti:  63.000
Aeroporto:  Guernsey

La Accent Language School si trova 
sulla bellissima isola di Guernsey, sul 
canale della Manica tra Francia ed In-
ghilterra. Con paesaggi spettacolari, 
grandi spiagge sabbiose e scogliere 
drammatiche, c'è molto da fare e da 
scoprire! 

Il suo ritmo rilassato e la sua sicurezza 
rendono l'isola il luogo ideale per un 
soggiorno in lingua inglese. 
Dal 1991, la Accent offre corsi du-
rante tutto l'anno per gli studenti 
di qualsiasi età, livello e per qualsiasi 
esigenza. Il nostro programma esti-
vo Junior accoglie oltre 200 studenti 
ogni anno. 

Grazie ai nostri insegnanti amiche-
voli ed esperti e alle attività pome-
ridiane, i ragazzi imparano l’inglese 
divertendosi; grazie anche alle nostre 
famiglie ospitanti accuratamente 
selezionate, offriamo un ambiente 
accogliente e sicuro per tutti.

Siamo una piccola scuola ma con una 
grande passione per l’insegnamento 
delle lingue e il benessere dei nostri 
clienti. Offriamo sia i pacchetti stan-
dard sia pacchetti su misura a chiun-
que desideri qualcosa di diverso.

 F J

--12--1
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RIVERSDOWN 
HOUSE

WARNFORD, HAMPSHIRE

Località:  WARNFORD, HAMPSHIRE
Anno di fondazione:  1971
N. medio studenti in gennaio:    5
N. medio studenti in luglio: 9
Distanza da Londra:    100 
Abitanti:  200
Aeroporto:  Heathrow, Gatwick,
  Southampton & Bournemouth 

Fondata nel 1971, Riversdown House è 
una Business Language School ubicata 
in un bellissimo ambiente tranquillo a 
solo un’ora da Londra. Ogni vostra esi-
genza sarà soddisfatta grazie all’atten-
ta gestione familiare del centro.

Total Immersion
I partecipanti ai corsi sono esposti alla 
lingua inglese durante l’intera giorna-
ta: dal momento in cui si scende a fare 
colazione alle 08:15 fino alla fine del 
programma sociale serale alle 21:45, si 
parla e si sente continuamente la lingua 
inglese. Le lezioni teoriche sono abbi-
nate a parecchie occasioni per mettere 
in pratica quanto appreso in aula. 

Total Immersion è il metodo più effica-
ce per quei clienti che vogliono miglio-
rare le proprie capacità linguistiche nel 
più breve tempo possibile.

Programmi
• Formazione personalizzata in base 
  al livello e alle esigenze specifiche
• Insegnamento One-to-one 
• Gruppi chiusi (2-4 partecipanti)
• Scelta d’intensità: 5-8 lezioni al giorno
• Durata minima una settimana

Docenti
• Altamente qualificati
• Esperienza pluriennale
• Équipe stabile di insegnanti 
  (10-20 anni di servizio)

Aspetti interculturali
Conoscere la lingua non presuppone 
l’abilità di comunicare in modo efficace 
nella lingua stessa. A volte le persone 
con un alto livello d’inglese non produ-
cono i risultati sperati nel lavoro. Per-
ché? Per fattori associati alla cultura o 
al comportamento. A Riversdown Hou-
se vengono integrate al programma di 
lingua, dove appropriato, anche delle 
competenze culturali per massimizzare 
le possibilità di successo nell’ambito la-
vorativo internazionale.

Sistemazione & trattamento
• 10 camere private in loco
• Riversdown House risale al 1328
• Cucina internazionale di ottima qualità
• Vino in accompagnamento alla cena 

Escursioni
• Il mercoledì pomeriggio si visita la 

cittadina storica di Winchester, che 
fu la prima capitale dell’Inghilterra

• Ogni sabato sono previste gite 
in luoghi turistici, es. Oxford, 
Stonehenge, Bath, ecc…

• Visite ad aziende su richiesta

Sport & svago
Il centro vanta vari impianti sportivi e 
ricreativi, che sono a disposizione dei 
clienti a titolo gratuito:
• Campo da golf a 9 buche, 
  approvato dal PGA 
• Due campi da tennis sintetici
• Un campo da tennis sull’erba

• Palestra
• Sauna
• Piscina scoperta (solo nei mesi estivi)
• Biciclette

Tipologia di clienti
• Funzionari di organizzazioni 
  multinazionali
• Impiegati pubblici
• Politici
• Professionisti, come medici, 
  avvocati, ingegneri, ecc.
• Privati

Perché scegliere Riversdown House?
Riversdown House, fondata dal mas-
simo esperto mondiale delle comuni-
cazioni interculturali, Richard D. Lewis, 
fornisce un ambiente dinamico per 
l’apprendimento. È il luogo ideale per 
progredire rapidamente e per fare net-
working con i colleghi professionisti da 
tutto il mondo. Se siete alla ricerca di un 
corso intensivo e comparativo di lingua 
e di cultura, completamente personaliz-
zato e immerso in un posto magnifico, 
scegliete Riversdown House.

X

1. 
PRENOTATE IL CORSO 
CON IL PIÙ LARGO ANTICIPO 
POSSIBILE

Se il corso interessa a voi, interesserà an-
che ad altri – soprattutto in alta stagione. 
Se volete andare sul sicuro, una tempesti-
va prenotazione è d’obbligo. I corsi per ju-
niores, nelle prime due settimane di luglio, 
ad esempio, si esauriscono molto presto 
(anche a febbraio) perché diverse nostre 
scuole adoperano un sistema a numero 
chiuso per ogni madrelingua (oltre ai vin-
coli logistici del numero di letti per maschi 
e femmine, le fasce d’età limitate e a volte 
le date fisse). Se volete, quindi, rientrare 
nel numero limitato di italiani con la ga-
ranzia di un corso veramente multinazio-
nale, dovete prenotare presto. Lo stesso 
vale per gli adulti che preferiscono una 
sistemazione indipendente, in residence 
o in college. La disponibilità è sempre li-
mitata e in alta stagione (ma non solo) le 
richieste superano di gran lunga l’offerta. 
Il detto “chi prima arriva meglio alloggia” 
è vero non solo in Italia!
Se poi doveste aver bisogno di un vi-
sto, dovete informarvi sulla legislazio-
ne vigente per ogni nazione al di fuori 
dell’Europa (che cambia in continuazio-
ne): in tutti casi per un visto studentesco 
si richiede l’avvenuta iscrizione al corso, 
quindi scegliere il corso è il primo passo 
indispensabile.

LE REGOLE 
D’ORO

2. 
PRENOTATE ANCHE IL VOLO 
CON LARGO ANTICIPO E CERCATE 
DI ATTERRARE IL PIÙ VICINO 
POSSIBILE ALLA DESTINAZIONE 
FINALE
Oggigiorno la scelta di compagnie ae-
ree e aeroporti è molto ampia. Spesso 
i voli low cost sono di grande aiuto 
perché arrivano e partono anche da 
città secondarie, magari più vicine a 
casa o alla vostra destinazione fina-
le. È importante, però, ricordare che 
rispetto all’Italia i costi dei trasporti 
in Gran Bretagna, ad esempio, sono 
molto più alti e quindi a volte un even-
tuale risparmio nel prezzo del biglietto 
aereo può comportare dei costi ele-
vati di treno o pullman per arrivare a 
destinazione. Solitamente con i corsi 
juniores sono previsti dei transfer col-
lettivi dall'aeroporto alla scuola (ma 
raramente per gli adulti), in tal caso, 
bisogna arrivare agli aeroporti previsti 
nell’orario prestabilito. In altri orari 
bisogna richiedere specificatamente 
un taxi dalla scuola che comporta una 
spesa supplementare.

3. 
CURATE 
TUTTI I DOCUMENTI

Oltre ad assicurarvi che la vostra carta 
d’identità (o passaporto) sia valida non 
solo per la partenza, ma anche per il 
rimpatrio, vi consigliamo di conservare 
una copia di tutta la documentazione 
inerente al vostro corso (modulo d’i-
scrizione, lettera di conferma, bonifici 
bancari ecc.). Se la fattura dev’essere 
intestata alla ditta e non allo studen-
te, bisogna comunicare tutti i dati alla 
scuola all’atto dell’iscrizione. Quando 
partite assicuratevi di tenere a portata di 
mano non solo i documenti di viaggio 
(carta d’identità o passaporto, biglietto 
aereo/treno/pullman) ma anche l’indiriz-
zo e il numero di telefono della scuola e 
dell’alloggio, oltre ad eventuali numeri 
d’emergenza. 

-----1
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LSI PORTSMOUTH
PORTSMOUTH

Il nostro motto è 
IMPARARE, RIUSCIRE, ISPIRARE. 
Su di noi: 
La LSI Portsmouth è stata fondata da 
due fratelli nel 1985 e si è evoluta in 
una grande scuola di successo che, 
nonostante le dimensioni, mantiene la 
sua atmosfera calda e familiare. 
Abbiamo 55 classi distribuite su nove 
piani, un centro studi, una sala di ritro-
vo per gli studenti e un distinto centro 
executive per professionisti al quinto 
piano. 
Vi aspettiamo per accogliervi nella no-
stra scuola e in questa bellissima città 
marittima. 

I nostri corsi
• Inglese Generale 
• Preparazione agli esami Cambridge 

(FCE, CAE, CPE) ed OET
• Inglese Generale + Business 
 (dai 25 anni in su)
• Inglese Executive (dai 25 anni in su)
• Inglese Generale per gli Oltre 30 anni
• Corsi per insegnanti
• Programmi di tirocinio 
• Lezioni One-to-one
• Corsi pre-universitari

Perché studiare con noi?
• Siamo una delle migliori scuole 

britanniche avendo totalizzato il 
100% dei punti di forza nell’ultimo 
controllo del British Council

• Tutto il personale docente mira a 
rendere le lezioni interessanti e utili 
nella vita reale

• Siamo un centro d’esame IELTS ed OET 
• Programma sociale completo e vario 

con minimo un’attività al giorno
• Gli studenti possono accedere alla 

palestra dell’Università di Portsmouth 
• Siamo fieri di essere il partner 

prescelto dell’Università di 
Portsmouth per i corsi di lingua 
inglese.

• “Job Club” gratuito: un workshop 
per aiutare a migliorare il proprio CV 
e per approfondire le tecniche per 
sostenere un colloquio in inglese

• Eccellente sistemazione in famiglia 
e alloggio presso casa studentato a 
pochi passi dalla scuola

Perché Portsmouth?
• Portsmouth è una vivace città 

universitaria con 20.000 studenti 
• È l’unica città-isola del Regno Unito: 

siamo circondati dal mare! 
• A solo un’ora e mezza di treno da 

Londra
• Il costo della vita è più economico 

rispetto a molte altre città del 
sud, rendendola una perfetta 
destinazione di studio

• Fantastici siti storici e culturali nelle 
vicinanze come musei, teatri, gallerie 
e navi d’epoca

• È facilmente attraversabile a piedi, in 
bici o in pullman

• Perfetta per le attività fuoriporta 
come: windsurf, sci nautico e SUP

Da scoprire:
• La torre Spinnaker 
• L’Outlet grandi firme al Gunwharf Quays
• L’Heritage Dockyard, museo navale
• La casa natale di Charles Dickens
• Tour del porto in barca
• Isola di Wight
• I mercatini delle pulci di Southsea

Località:  PORTSMOUTH
Anno di fondazione:  1985
N. medio studenti in gennaio:    110
N. medio studenti in luglio: 250
Distanza da Londra (Km):  120 
Abitanti:  238.000
Aeroporto:  Heathrow, Gatwick, Southampton 

--12841-1512-41

Breaking your language barrier!
Quale posto migliore per studiare l’in-
glese che Canterbury – una delle più 
belle cittadine dell’Inghilterra, da secoli 
crocevia di pellegrini e viaggiatori come 
ci racconta Chaucer nelle famose Tales.
Dal 1972 Concorde International 
accoglie studenti da tutto il mondo. 
Fedeli al nostro motto di aiutarvi ad ab-
battere le barriere linguistiche, siamo 
orgogliosi di offrire corsi di qualità, alto 
livello di professionalità e un ambiente 
famigliare nel quale gli studenti posso-
no raggiungere i loro obiettivi sotto la 
guida esperta dei nostri insegnanti. 

CONCORDE 
INTERNATIONAL 
CANTERBURY

La scuola per adulti offre corsi di 
vario genere, come inglese generale, 
preparazione esami, Business English, 
lezioni individuali e altro. Le classi sono 
di massimo 12 studenti e il progresso 
di ogni studente è monitorato costan-
temente. Le lezioni, dinamiche e stimo-
lanti, mirano a sviluppare in particolar 
modo le competenze comunicative e il 
vocabolario. I contenuti didattici sono 
curati dal Direttore Accademico e ag-
giornati regolarmente. 
Per giovani che intendono frequentare 
le università inglesi o non hanno com-
pletato la scuola secondaria proponia-
mo l’International Diploma for Hi-
gher Education Studies accreditato 
da NCC. 

Casa famiglia o residence?
L’alloggio in casa famiglia continua ad 
essere la scelta migliore per un’immer-
sione totale nella lingua e cultura del 
paese. Il nostro ufficio Homestay sele-
ziona direttamente le famiglie ospitan-
ti, molte delle quali collaborano con noi 
da anni, per assicurare un ambiente ac-
cogliente e rilassante ai nostri studenti. 
Per chi invece preferisce una soluzione 
più autonoma abbiamo un residence 
studentesco con camere con bagno 
privato e uso cucina. 

Località: CANTERBURY
Anno di fondazione 1972
N. medio studenti gennaio 55
N. medio studenti luglio 125
Distanza da Londra 90 km
Abitanti 50.000  
Aeroporto                     Gatwick, Heathrow & Stansted 

Vacanze studio
I giovani fra gli 8 e i 17 anni possono 
partecipare ai nostri summer camps a 
Canterbury e in altre città, con alloggio 
in college o famiglia. L’obiettivo è mi-
gliorare le competenze trasversali oltre 
che linguistiche, arricchire il vocabola-
rio e migliorare la pronuncia. L’ambien-
te internazionale favorisce l’uso dell’in-
glese in tutti i momenti della giornata 
e il nascere di amicizie con coetanei da 
tutto il mondo! Un programma che im-
pegna i nostri ospiti da mattina a sera 
e la supervisione attenta e costante del 
nostro staff garantiscono una vacanza 
utile, sicura e divertente. 
Per una vacanza diversa per tutta la fa-
miglia, genitori e figli, ma anche nonni, 
zii e amici, abbiamo il Family Study 
Programme, con corsi e attività adatti 
a tutte le età e sistemazioni in alloggi 
autonomi. 

Gruppi
Per gruppi scolastici e di adulti offriamo 
corsi creati su misura per rispondere 
alle esigenze specifiche. Lavoriamo con 
enti pubblici e privati, scuole e universi-
tà in vari paesi per programmi linguisti-
ci di ogni genere.

Vi aspettiamo a Canterbury!



32   33   Speak to the world 2020 Speak to the world 2020

5. 
COMUNICARE A NOI
Comunicateci la vostra iscrizione in 
modo da potervi spedire, al vostro rien-
tro, un questionario post-corso. La vo-
stra collaborazione è preziosa. Al fine di 
migliorare il nostro servizio ci teniamo a 
conoscere i pareri e le valutazioni di tutti 
gli studenti che frequentano i corsi.

6.  
RICEVERE I DETTAGLI 
DELLA FAMIGLIA OSPITANTE
I dettagli della famiglia ospitante pos-
sono arrivare in un secondo tempo, 
soprattutto se il corso è prenotato con 
anticipo. È comunque ragionevole pre-
tendere di ricevere queste informazioni 
circa 10 giorni prima dell’inizio del cor-
so. In caso contrario è opportuno telefo-
nare alla scuola.

7. 
COMUNICARE ALLA SCUOLA
Qualora richiesto è indispensabile co-
municare il giorno e l’ora di arrivo per 
consentire alla scuola o alla famiglia di 
prepararsi adeguatamente ad accoglier-
vi nel migliore dei modi.

Attenzione!
Nel compilare i moduli, la logica an-
glofona non è sempre uguale a quella 
italiana. Spesso vi è la possibilità di ri-
spondere YES o NO, in questo caso gli 
anglofoni lasciano visibile la risposta 
giusta (a volte cerchiando o sottoline-
ando) e se cancellano – cancellano o 
barrano la risposta che NON interessa.

Esempio: “Do you smoke? YES / NO
- Se voi rispondete YES / NO gli an-
glofoni capiranno che voi fumate 
perché avete reso meno leggibile la ri-
sposta NO mentre YES si legge bene.
- Se voi rispondete YES / NO dedu-
cono che siete non fumatori.

I non fumatori possono rispondere an-
che YES / NO oppure YES / NO

Ricordatevi
La vostra partecipazione al corso non 
è garantita se la scuola non riceve al-
meno la caparra. In caso di disdetta 
la scuola può avvalersi del diritto di 
chiedere una penale, particolarmen-
te se ciò dovesse pervenire vicino alla 
data di inizio del corso. Vi consigliamo 
quindi di leggere attentamente le con-
dizioni di iscrizione e di sottoscrivere 
una polizza assicurativa che coprirà 
l’eventuale mancata partecipazione al 
corso, oltre alle spese mediche e alla 
solita assicurazione viaggi.

PASSAPORTO O NO?
I cittadini italiani possono circolare 
liberamente in Europa, quindi non 
necessitano di un passaporto. È suf-
ficiente la carta d’identità valida per 
l’espatrio se seguite corsi nel Regno 
Unito, Irlanda o Malta.

Il passaporto è necessario, invece, se 
viaggiate fuori dall’Europa, ma non è 
sempre richiesto un visto, in particola-
re se il soggiorno è breve. Vedi a pagi-
na 53 “Visto o no?” per ulteriori indi-
cazioni. Se occorre munirsi di un visto 
per la vostra destinazione prescelta si 

consiglia di contattare l’ambasciata 
del relativo paese con largo anticipo. 
Per poter richiedere un visto studente-
sco bisogna essere già iscritto ad un 
corso e fornire all’ambasciata la docu-
mentazione comprovante in originale.

COME 
ISCRIVERSI 
AI CORSI

Una volta scelto il corso più adatto alle 
vostre esigenze potete contattare diret-
tamente la scuola oppure rivolgervi a noi 
che per conto vostro, dietro rimborso 
delle spese di €70/110 (secondo il preav-
viso), ci occuperemo di tutti i contatti con 
la scuola, semplificando i procedimenti.
La documentazione che distribuiamo è 
quella completa fornitaci dalle scuole 
stesse e comprende sempre un modulo 
di iscrizione. A volte, al modulo è allega-
to un test preliminare o un modulo per 
la sistemazione. Per i corsi professionali 
o one-to-one si potrà trovare anche una 
richiesta dei fabbisogni specifici. I passi 
da seguire possono variare lievemente 
da una scuola all’altra ma sono general-
mente i seguenti:

1. 
COMPILARE I MODULI NECESSARI
Qualsiasi siano i moduli contenuti nei 
dépliant, gli stessi vanno debitamente 
compilati in ogni loro parte. Ricordatevi 
di specificare anche il prefisso telefonico 
internazionale e possibilmente il codice 
di avviamento postale, inoltre, di aggiun-
gere il nome della città o paese, e “Italy”, 
poiché le scuole ricevono prenotazioni da 
tutto il mondo. In questo modo la scuola 
potrà rispondervi tempestivamente.

2. 
PAGARE LA CAPARRA NELLA 
VALUTA E NELLA MISURA 
RICHIESTA
Le modalità più comuni per i pagamenti 
sono:

✓  BONIFICO BANCARIO 
Le informazioni utili sono riportate in 
calce alla fattura. Ogni movimento me-
diante bonifico comporta delle spese, 
per cui alcune scuole specificano una 
cifra supplementare a forfait. 
Se la vostra banca non è presente sul-
la relativa piazza estera, incaricherà un 
corrispondente che, se diverso rispetto 
alla banca della scuola, dovrà effettua-
re un ulteriore movimento per poter 
recapitare il vostro accredito. 
Logicamente, prima che tutto ciò acca-
da, occorre del tempo. È vero che può 
avvenire in 48 ore, ma è altrettanto 
vero che può impiegare 30 giorni, ra-
gione per cui è necessario fornire alla 
scuola una copia dell’ordine, timbrata 
e firmata per accettazione dalla vostra 
banca. Qualora il firmatario del conto 
non sia lo studente stesso, controllare 
che il nominativo dello studente appaia 
sul bonifico.

✓ CARTE DI CREDITO 
Controllate che la scuola accetti la vo-
stra carta! Alcune scuole predispongo-
no una sezione sul modulo per i dati re-
lativi alle carte di credito, in mancanza di 
ciò fornire tutte le informazioni necessa-
rie su un foglio a parte e firmarlo oppure 
comunicare gli estremi per telefono.

3. 
SPEDIRE ALLA SCUOLA MODULI, 
TEST E ATTESTATO 
DI PAGAMENTO

4. 
ATTENDERE LA RISPOSTA 
DALLA SCUOLA
La scuola vi risponderà confermando 
la vostra iscrizione al corso richiesto (o 
eventualmente offrendo un’alternativa) 
e vi manderà una fattura. Il saldo è ge-
neralmente dovuto un mese prima dell’i-
nizio del corso e potete seguire una delle 
modalità sopraindicate. Ricordatevi di in-
viare alla scuola l’attestato di pagamento 
oppure l’autorizzazione per l’addebito su 
carta di credito. Eccezionalmente le scuo-
le possono accettare il saldo all’arrivo.
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vostro corso include un regolare tuto-
rial 1:1 con il vostro insegnante. Un 
altro elemento importante della for-
mula CAE è il sistema ‘electives’, che 
vi permette di scegliere aree speciali 
dell’inglese da inserire nel vostro corso. 
English for Business e Film Studies sono 
solo due esempi molto apprezzati degli 
‘electives’.
Inoltre, potete prepararvi per una gran 
varietà di certificazioni internazionali di 
lingua inglese: IELTS, Cambridge First 
Certificate, Cambridge Certificate of 
Advanced English, TOEFL, TOEIC, BU-
LATS e ILEC.

Corsi per Professionisti
I corsi professionali sono impartiti in 
un centro a parte progettato specifi-
camente per tale scopo. Gli insegnanti 
sono tutti specialisti con esperienza di 

lunga data nell’insegnamento di que-
sto tipo di linguaggio. I corsi sono pen-
sati per i dirigenti ed i professionisti con 
poco tempo a disposizione e per coloro 
che hanno bisogno di imparare il regi-
stro di inglese più pertinente alla loro 
professione.

I corsi sono disponibili ogni settimana 
dell’anno e hanno la durata minima di 
una settimana. 

Esistono tre formati:
• “Gruppo Ridotto” - Studio con un 

ridotto gruppo internazionale com-
posto da un massimo di 4 persone 
per 25 ore (di 60 minuti) settimanali.

• “5+1” - Studio con un ridotto 
gruppo internazionale per 25 ore 
settimanali più 5 ore di formazione 
individuale (1:1).

• “50:50” - Studio per 12,5 ore in un 
ridotto gruppo internazionale più 
12,5 ore di lezioni individuali (1:1) a 
settimana.

Inglese Legale alla CAE
L’inglese legale è una specialità che la 
CAE sviluppa con successo da più di 15 
anni.
Esistono tre diversi formati:
• Inglese per Studenti di Giurispruden-

za – Corso di tre settimane altamente 
intensivo per studenti di legge e 
giovani avvocati. Vi sono cinque corsi 
l’anno.

• Legal English International Skills 
 (LEGIS) -  una combinazione di ingle-

se legale, inglese generale e tecniche 
d’esame. Corsi di quattro settimane 
con esame finale facoltativo, non 
disponibile in estate.

• Inglese per Avvocati – Una com-
binazione di Inglese Professionale 
e Inglese Legale 1:1 per avvocati 
senior (questo corso è tenuto presso 
il Centre for Professional English con 
inizio ogni lunedì).

Corsi per Giovani 
La CAE gestisce quattro centri per giova-
ni compresi tra i 8 e i 17 anni, a seconda 
del centro. Tre sono centri residenziali e 
uno prevede l’alloggio in famiglia. Tutti 
e quattro hanno numerose e importanti 
caratteristiche in comune:
• Non si accettano gruppi numerosi di 

giovani da un singolo Paese, il che si 
traduce in una buona commistione 
di nazionalità, perciò in un maggior 
uso della lingua inglese.

• La tariffa del corso è omnicompren-
siva – non ci sono extra nascosti da 
pagare all’arrivo.

• I corsi sono più intensivi che presso 
altre scuole di lingua – dalle 15 alle 
20 ore (60 minuti) a settimana – ma 
sono equilibrati con un variegato 
programma di attività e sport pome-
ridiani e serali.

L’obiettivo è semplice – rimandare 
i giovani al loro Paese con un livello 
di inglese più alto di quello con cui 
sono arrivati.

ESAMI CAMBRIDGE!

CORSI BREVI DI PREPARAZIONE 
PER LE SESSIONI ESTIVE 

DEL FCE E DEL CAE

La scuola accoglie regolarmente indivi-
dui provenienti da circa 60 Paesi diversi 
ogni anno.
Il vostro alloggio, sia esso presso una 
famiglia, un residence o un hotel, non 
sarà lontano dalla scuola (generalmen-
te raggiungibile a piedi).
Le aule sono provviste dei più aggior-
nati strumenti e programmi di insegna-
mento, ed è presente una copertura 
wi-fi gratuita ovunque.

Adult General
L’Inglese Generale per Adulti è dispo-
nibile tutto l’anno. Potete scegliere la 
durata del vostro corso che varia dal-
le due settimane a più di un anno. Le 
classi hanno un massimo di 12 studenti 
e consistono in 21 ore (di 60 minuti) 
a settimana, insieme ad altre 10 ore di 
‘studio privato guidato’. La tariffa del 

CAMBRIDGE ACADEMY 
OF ENGLISH
CAMBRIDGE

La Cambridge Academy of English è 
situata a Girton, a 15 minuti dal cen-
tro di Cambridge, città universitaria 
famosa in tutto il mondo, e a soli 45 
minuti in treno da Londra. La scuola fu 
fondata nel 1975 e ora propone una 
formazione di prima classe a tre diver-
se categorie di utenza: Adult General, 
Professional e Young Learners. L’Ingle-
se Legale è una specialità della CAE.

Cosa rende la CAE una meta 
per lo studio così allettante?
La CAE è piccola e di proprietà privata. 
Questo significa che riuscirete presto a 
conoscere tutti nella scuola e a ricevere 
molto aiuto e molta attenzione perso-
nale.
Non troverete un gran numero di stu-
denti italiani – al contrario, incontrerete 
un’ampia commistione di nazionalità. 

Località:  CAMBRIDGE
Anno di fondazione:  1975
N. medio studenti in gennaio:   80
N. medio studenti in luglio:  130
Distanza da Londra (Km):  87
Abitanti:  110.000
Aeroporto:  Stansted

  X  J
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Non essendo noi un’agenzia di viag-
gi, non possiamo occuparci del bi-
glietto aereo per conto vostro, ma 
possiamo darvi qualche indicazione 
per la scelta dell’aeroporto più co-
modo a seconda della vostra destina-
zione. All’interno della pagina della 
scuola scelta troverete gli aeroporti 
consigliati. Mentre è vero che le reti 
di trasporto pubblico sono tali da 
permettere di raggiungere qualsia-
si località, non è assolutamente da 
sottovalutare il tempo necessario per 
prendere  le coincidenze e l’alto co-
sto del trasporto pubblico all’estero 
(soprattutto nel Regno Unito), per 
non parlare della vostra fatica e tem-
po perso in aggiunta al viaggio dall’I-
talia. Inoltre, la maggior parte delle 
aziende di trasporto opera un parti-
colare “Sunday Service” (leggi servi-
zio – anche notevolmente – ridotto) 
giusto nel giorno in cui la gran parte 
di voi deve raggiungere la propria 
destinazione.
Con le compagnie low-cost, spesso 
potete arrivare più vicino alla vostra de-
stinazione atterrando in un aeroporto 
secondario. Non lasciatevi ingannare, 
però, da un volo che costa poco se do-
vete fare molta strada dall’aeroporto 
alla vostra destinazione finale. Dall’ae-
roporto di Londra Stansted, ad esem-
pio, ci vogliono circa 3 ore con due o 
tre cambi per arrivare a Brighton con il 
treno, bisogna attraversare Londra con il 
proprio bagaglio e spendere un minimo 
di 63 euro. Se invece si atterra a Londra 
Gatwick si raggiunge Brighton in meno 
di un’ora spendendo circa 11/13 euro. 
Per coloro che richiedono un taxi 
privato dall’aeroporto, i prezzi sono 
veramente alti, e quindi è vivamente 
consigliabile atterrare all’aeroporto 
più vicino possibile.

Qui di seguito troverete un elenco 
delle compagnie aeree che offrono 
voli diretti dall’Italia per la vostra 
nazione di destinazione. Altre com-
pagnie possono portarvi a destina-
zione magari facendo uno scalo da 
qualche parte, es. si può arrivare a 
Birmingham con compagnie europee 
tipo Air France, Lufthansa e KLM, 
che fanno scalo nel loro paese. 
 

GRAN BRETAGNA
Alitalia
ArrivA A LondrA City, 
e LondrA HeAtHrow
www.alitalia.com

British Airways
ArrivA A LondrA City, LondrA StAnSted, 
LondrA GAtwiCk e LondrA HeAtHrow.
www.ba.com

EasyJet 
ArrivA A BriStoL, edimBurGo, GLASGow, 
LiverpooL, LondrA GAtwiCk, LondrA Luton,
LondrA StAnSted e mAnCHeSter
www.easyjet.com

FlyBe 
ArrivA A BirminGHAm e mAnCHeSter
www.flybe.com

Jet2 
ArrivA A BeLfASt, BirminGHAm, eASt midLAndS, 
edimBurGo, GLASGow, LeedS/BrAdford, 
LondrA StAnSted, mAnCHeSter e newCAStLe
www.jet2.com

Ryanair 
ArrivA A BeLfASt,BirminGHAm, BriStoL, 
eASt midLAndS, edimBurGo, GLASGow, 
LeedS/BrAdford, LiverpooL,
LondrA StAnSted, LondrA SoutHend 
e mAnCHeSter
www.ryanair.ie

IRLANDA
Aer Lingus
www.aerlingus.com

Ryanair
www.ryanair.ie

MALTA
Air Malta 
www.airmalta.com

Alitalia
www.alitalia.com

Ryanair
www.ryanair.ie

CANADA 

STATI UNITI
Air Italy
www.airitaly.com

Alitalia
www.alitalia.com

American Airlines
www.americanairlines.it

Delta
https://it.delta.com/ 

Emirates
www.emirates.com

AUSTRALIA 

NUOVA ZELANDA
Emirates
www.emirates.com

Etihad
www.etihad.com

Qantas
www.qantas.com

Singapore Air
www.singaporeair.com

SUDAFRICA 
Emirates 
www.emirates.com

KLM 
www.klm.com 

South African Airlines 
www.flysaa.com

QUALE 
AEROPORTO?

ADV_204x276_cuore_Sartori_25101.indd   3 10/12/18   11:53
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Il successo del nostro servizio è do-
vuto in gran parte al fatto che riu-
sciamo ad abbinare la scuola giusta 
allo studente giusto. Per fare questo 
dobbiamo conoscere molto bene le 
scuole e cercare di sapere esattamente 
quello che lo studente desidera. 

Preferiamo fare un colloquio diretto 
con l’interessato, se possibile, per consi-
gliarlo nel migliore dei modi prima della 
partenza; ma anche dopo il soggiorno, 
attraverso i nostri questionari, gradiamo 
ricevere commenti e giudizi sui corsi fre-
quentati. Solo così riusciamo a vedere la 
situazione dal punto di vista dello stu-
dente e di conseguenza siamo meglio 
informati per aiutare futuri studenti.

“Penso che sia un’esperienza impaga-
bile che tutti i giovani dovrebbero fare. 
Peccato che l’ho capito solo a 30 anni!” 
B.d. 30 anni (1994)

“Ritengo sia importante consigliare che 
un’ora individuale vale (come apprendi-
mento) almeno tre di gruppo.” 
z.a. 28 anni (1998)

“Ottima la famiglia, peccato che era in 
periferia, comunque meglio un’ottima 
sistemazione in periferia che una pessi-
ma in centro.”
F.d. 39 anni (1999)

“Sono partita timorosa e senza molte 
aspettative ed ho trovato tutto quello di 
cui avevo bisogno: amicizie, cordialità, 
professionalità e svago! Ho scoperto un 
mondo nuovo e mi sono ricreduta su 
tanti pregiudizi che avevo sugli inglesi.” 
F.V. 28 anni (2000)

“Vorrei ringraziarvi perché finalmente 
ho trovato tutto quello che cercavo. Ot-
tima scuola, serietà nell’insegnamento, 
ottimo ambiente.”
M.a. 31 anni (2001)

“Volevo anch’io aggiungere due parole 
dal punto di vista della mamma. Mia fi-
glia è tornata contentissima e arricchita da 

TESTIMONIANZE
RIPORTIAMO ALCUNI DELLE MIGLIAIA DI COMMENTI RICEVUTI 

IN MODO CHE ANCHE VOI POSSIATE FARE TESORO DELLE ESPERIENZE DEGLI ALTRI.

un’esperienza che ha definito “importan-
te e indimenticabile”. Naturalmente oltre 
che per l’inglese è servita come esperienza 
umana, di apertura e conoscenza, special-
mente di altri ragazzi stranieri.” 
MaMMa di p.n. 17 anni (2002)

“È stata un’esperienza bellissima e spe-
ro di tornare nella stessa scuola e stessa 
sistemazione in famiglia.” 
i.a. 55 anni (2002)

“Di grande aiuto per il miglioramento 
del mio inglese si sono rivelate le attività 
e la presenza di pochissimi italiani nella 
scuola, oltre alla serietà e l’efficienza de-
gli insegnanti e la direttrice.” 
M.s. 17 anni (2002)

“Esperienza importantissima per col-
loquiare costantemente in inglese. Sa-
rebbe, però, necessario soggiornare più 
tempo <di una settimana>”
g.V. 30 anni (2008)

“Esperienza molto piacevole. Vacanza 
proficua e rilassante. Il modo migliore 
per progredire nella conoscenza dell’in-
glese generale e professionale.” 
s.l. 48 anni (2003)

“Ho avuto insegnanti dalla professiona-
lità impeccabile. Specialmente Alfred, il 
docente migliore che abbia mai avuto 
nella mia carriera accademica.” 
M.g. 24 anni (2006)

“Di questa esperienza sono rimasta ve-
ramente meravigliata della disponibilità 
di tutto il personale della scuola …. du-
rante il mio soggiorno la scuola era la 
mia famiglia.”
M.s. 27 anni (2007)

“Miglior corso mai sperimentato nei 
miei cinque anni di esperienza.” 
B.F. 17 anni (2009)

"È stata per me la prima esperienza di 
studio/soggiorno all’estero e non avrebbe 
potuto essere migliore: se potessi ripartirei 
subito! E di certo consiglierei a chiunque 

di affidarsi tranquillamente alle stesse 
strutture cui mi sono appoggiata io, a 
partire dai primi utilissimi incontri con la 
signora Susan Boyle, tanto spumeggiante 
quanto competente ed efficiente.”
B.s. 39 anni (2013) 

“Direi che il rapporto qualità-prezzo è 
buono, sicuramente per chi vuole con-
centrarsi solo sullo studio con un corso 
full immersion, la mia scuola potrebbe 
essere una buona alternativa.” 
C.V. 26 anni (2007)

“È una buona scuola con insegnanti 
validi e con il grosso vantaggio di cre-
are un ambiente famigliare che ti per-
mette di fare conoscenze e socializza-
re molto, con conseguente beneficio 
per l’inglese.” 
F.a. 25 anni (2009)

"Semplicemente fantastico. Mi ha aiuta-
to moltissimo a migliorare il mio inglese. 
Sono ancora in contatto con alcuni pro-
fessori e la mia Host mum che è stata 
fantastica.” 
r.M. 22 anni (2011)

 
"Ottima esperienza, Canada ambiente 
civile e territorio naturale magnifico.” 
r.M.F. 27 anni (2011)

"La modalità del corso con mattino in 
gruppo e pomeriggio one-to-one è 
particolarmente efficace. L’assenza di 
studenti italiani, dovuta forse al periodo 
[febbraio] ma soprattutto alla scuola, è 
un aspetto non trascurabile.”
p.M. 50 anni (2012)

“Staff cordiale e disponibile, qualità 
dell’insegnamento eccellente e lezioni 
dinamiche. Ottima location!”
i.F. 24 anni (2015)

 
“Cibo ai livelli di albergo di lusso sia 
come varietà che come qualità. Non mi 
aspettavo una sistemazione di quel livel-
lo.” <famiglia ospitante londinese>
B.M. 41 anni (2015)

“Mi sono trovato benissimo. La signora 
era fantastica, ha cucinato per 21 gior-
ni, 21 cibi diversi e di ottima qualità. A 
mio parere, anche per questo, è stata la 
migliore esperienza.”
r. g. 18 anni (2017)

CENTRAL SCHOOL 
OF ENGLISH
LONDON

Quando inizi ad apprendere una se-
conda lingua, sviluppi gradualmente 
la capacità di entrare in contatto con 
una cultura completamente diversa. 
Quando finalmente padroneggi que-
sta lingua, hai ottenuto una chiave per 
scoprire di più di questo nuovo mon-
do, una lingua che va oltre la comu-
nicazione e che raggiunge un flusso 
reciproco di pensieri, emozioni e idee 
complesse.

Situata al centro di Londra, la Cen-
tral School of English è a due passi 
dai centri culturali e artistici più impor-
tanti della città e per piú di 50 anni 
continua ad accompagnare studenti 
verso un’apprendimento rigoroso e 
la conquista della sicurezza di sé nella 
lingua inglese.

Una filosofia mirata 
all’attenzione individuale
• Le nostre classi sono composte da 

un massimo di 8 studenti;
• Gli studenti fanno un test prima di 

arrivare che ci permette di capire – in 
base ai risultati – come progettare i 
corsi a seconda delle loro esigenze;

• Dopo il primo giorno il preside 
parlerà con ogni studente per 
assicurarsi che tutto vada bene;

• I tutor e il preside siedono e parlano 
con gli studenti durante le pause e 
il pranzo;

• “Skills Workshops”.

I nostri corsi
Octorial Programme – 30 ore alla 
settimana: una combinazione di ap-
prendimento di gruppo con lavoro 
indipendente e guidato per rafforzare 
sia la lingua dal punto di vista collet-
tivo, sia dal punto di vista individuale 
mirando alle competenze personali 
dello studente;
Essential Programme – 20 ore alla 
settimana: coloro che desiderano se-
guire un programma part-time, posso-
no scegliere di fare 20 ore di lezione 
dall’Octorial Programme a settimana, 
o alla mattina o al pomeriggio;
Exam Preparation Programme – 30 
ore alla settimana: preparazione a esa-
mi come IELTS e/o di Cambridge.

Gruppi
Gruppi da scuole, università o aziende 
possono studiare con noi per scopi ac-
cademici o professionali. Noi offriamo 
programmi “su misura” per gruppi di 
qualsiasi dimensione – non esitare a 
contattarci per una proposta.

Programma culturale a Londra
Incluso nel prezzo del corso ci sono 
due attività culturali a settimana, dopo 
le lezioni. Gli studenti possono gode-
re di due visite in alcuni dei migliori 
siti storici e artistici di Londra, come 
il British Museum, la National Portrait 
Gallery e i Kensington Gardens. Il pro-
gramma offre molte opportunità per 
applicare l’inglese che gli studenti im-
parano in classe nel mondo culturale 
di Londra.

Alloggio
Homestay: Fare uso dell’inglese in un 
ambiente rilassante con una famiglia 
che ti ospita. 
Ogni famiglia è attentamente selezio-
nata e fornisce un’ottima esperienza 
di ospitalità inglese.
Residenze: Selezionate dalla nostra 
gamma di residenze di lusso, ognuna 
in una posizione centrale, con bagni e 
cucine privati e spazi comuni condivisi 
con altri studenti internazionali.

Località:  LONDRA
Anno di fondazione:  1968
N. medio studenti in gennaio:  15
N. medio studenti in luglio:  40
Zona:  Soho
Travel zone:   1
Aeroporto:  City, Gatwick, Heathrow, 
  Luton & Stansted



---8-1



41   Speak to the world 202040   Speak to the world 2020

PREMESSA
Quanto indicato qui a seguire non è da 
considerarsi esaustivo. Come tutte le al-
tre informazioni contenute in questo fa-
scicolo, sono destinate a chi vuol miglio-
rare la propria padronanza della lingua 
inglese attraverso un soggiorno breve in 
un paese anglofono. Chi ha intenzione 
di trasferirsi definitivamente all’estero 
dovrebbe rivolgersi al Consolato o al sito 
web della nazione interessata.
Al momento della stampa le informazioni 
che seguono sono corrette. Si consiglia, 
comunque, di controllare ulteriormente 
tramite i siti web dei servizi dell’immigra-
zione della nazione prescelta per even-
tuali aggiornamenti (vedi a pag 53).
Tutti i cittadini della Comunità Europea 
hanno il diritto di lavorare in qualsiasi 
stato membro dell’Unione, quindi non 
ci sono particolari ostacoli burocra-
tici se un italiano vuole lavorare in 
Gran Bretagna, in Irlanda o a Malta.
Va detto, però, che per poter lavorare 
efficacemente in un paese anglofono 
bisogna avere già una certa padronan-
za dell’inglese e non solo qualche no-
zione. Anche per gli stage non-retri-
buiti è richiesta una buona conoscenza 
della lingua (almeno B1-B2).
Molta gente pensa di poter imparare 
l’inglese lavorando invece di seguire un 
corso. Purtroppo, solitamente questo 
non accade per vari motivi: il primo e 
il più importante è che la lingua non 
si impara per osmosi, ossia solo per-
ché vivete in un paese di madrelingua 
inglese non vuol dire che assorbirete la 
lingua attraverso la pelle!
I lavori disponibili spesso si limitano al 
settore alberghiero, alla ristorazione, 
ai fast food e ai commessi per i punti 
vendita. Una volta imparato il linguag-
gio specifico, ad esempio il menù, rara-
mente si parla d’altro, quindi si diventa 
molto abile a servire hamburger ma in-
capace di sostenere una conversazione 
normale in inglese.
Per coloro che già riescono ad espri-
mersi in inglese e a farsi capire, pur 
commettendo degli errori, è più diffici-
le migliorare il livello senza seguire un 

corso. La gente per strada non ha l’abi-
tudine di correggere la vostra gramma-
tica, i professori sì. Un insegnante non 
vi permetterà di continuare ad omet-
tere la “s” finale della terza persona, 
oppure di fare dei giri di parole perché 
non conoscete il vocabolo giusto ingle-
se – vi insegnerà il vocabolo!
Oltre ad una discreta conoscenza 
della lingua, che è d’obbligo per 
qualsiasi lavoro, se andate fuori Eu-
ropa ci sono altri requisiti burocratici 
che cambiano a secondo del tipo di 
programma scelto.

LAVORO RETRIBUITO
Australia: Studenti in possesso di un 
visto studentesco possono lavorare fino 
a 20 ore settimanali durante il corso e 
fino a 40 ore durante le ferie. Chi in-
vece ha dai 18 ai 30 anni può munirsi 
di visto Working Holiday che dura un 
anno e permette di lavorare ovunque in 
Australia. Con questo visto non è pos-
sibile studiare a tempo pieno per più di 
17 settimane, ma con un corso preli-
minare lo studente si prepara meglio 
all’avventura australiana e le scuole 
offrono assistenza (spesso a titolo gra-
tuito) per trovare un impiego. In alcuni 
casi il visto Working Holiday può essere 
rinnovato per un ulteriore anno.
Canada: Non è prevista la possibilità di 
lavorare per i possessori di permesso di 
studio. Il Canada offre un numero limi-
tato di visti Working Holiday (denomina-
ti International Experience Canada), per 
ragazzi dai 18 ai 35 anni, della durata 
di 6 mesi, rinnovabile in loco per altri 6. 
Con questo visto è anche possibile fre-
quentare dei corsi di lingua.

Nuova Zelanda: Chi è munito di visto 
studentesco può lavorare fino a 20 ore 
settimanali durante il corso ma deve 
anche dimostrare un livello di cono-
scenza di almeno IELTS 5,0. Con il visto 
Working Holiday, invece, che è riserva-
to sempre a chi ha tra i 18 e i 30 anni, 
il corso di studio non può superare i tre 
mesi. In determinati casi il visto può 
essere rinnovato per ulteriori tre mesi.
Stati Uniti: Si concedono visti tempo-
ranei di lavoro solo agli universitari e ai 
neo-laureati. Bisogna partire per gli USA 
entro un anno dalla data della laurea. Le 
scuole non possono trovarvi il posto di 
lavoro, ma possono aiutarvi con il ser-
vizio di supporto che è pure d’obbligo.

STAGE NON-RETRIBUITI
Australia: Un corso di studio può 
precedere uno stage non-retribuito, 
la durata massima dello stage è di 26 
settimane. È richiesto un visto Special 
Program, e la durata del corso non può 
superare il 20% del soggiorno. In al-
ternativa, con il visto Working Holiday 
è possibile svolgere uno stage della 
durata massima di sei mesi. Entrambe 
le possibilità sono riservate alla fascia 
d’età 18-30 anni.
Canada: Lo stage è considerato parte di 
un percorso formativo, quindi richiede 
anche la frequenza ad un corso di lin-
gua. La durata dello stage non può su-
perare quella del corso d’inglese. Sono 
necessari permessi di studio e di lavoro.
Nuova Zelanda: Se l’esperienza com-
plessiva non supera i 3 mesi non si ne-
cessita di visti particolari. 
Stati Uniti: Studenti tra i 18 e i 30 anni 
possono seguire degli stage dopo aver 
completato un corso di studio. La dura-
ta dello stage non può superare quella 
del corso d’inglese e l’esperienza com-
plessiva non può superare un anno. Chi 
ha tra i 20 e i 35 anni, invece, può se-
guire uno o due mesi di corso e poi uno 
stage professionale fino ad un massimo 
di 18 mesi. In questo caso sono richie-
ste qualifiche e/o esperienza.

LAVORARE 
ALL’ESTERO

Alcuni lavori 
sono meno 

stressanti di altri

INTERNATIONAL 
HOUSE LONDON
LONDON

Località:  LONDRA
Anno di fondazione:  1953
N. medio studenti in gennaio:  1000
N. medio studenti in luglio  1500
Zona:  Covent Garden
Travel zone:   1
Aeroporto:  Gatwick, Heathrow
  City, Luton & Stansted

L’International House London – Covent 
Garden, rinomata a livello mondiale per 
l’eccellenza nella formazione lin-
guistica e dei docenti, è parte dell’In-
ternational House World Organization 
che conta oltre 160 scuole in 52 paesi. 
L’IH è un’istituzione educativa che si 
prefigge l’integrazione internazionale 
attraverso l’istruzione e il miglioramen-
to degli standard d’insegnamento nel 
mondo e accoglie 9.000 studenti l’an-
no, creando un ambiente davvero inter-
nazionale. In base ai controlli effettuati 
dal British Council, l’IH London rientra 
nell’1% delle migliori scuole del Re-
gno Unito e vanta il riconoscimento di 
centro di eccellenza. La scuola si trova 
nel cuore di Londra a Covent Garden e 
offre un’ampia gamma di corsi: inglese 
generale, business, corsi preparatori per 
esami (la scuola è anche sede d’esame 
IELTS e Cambridge), corsi juniores, corsi 
per insegnanti e corsi di lingue moder-
ne (italiano, francese, spagnolo, porto-
ghese, russo ecc.). IH Londra offre un 
nuovo corso estivo di 4 settimane che 
combina 2 settimane di corso intensivo 
in mini gruppi con 2 settimane di work 
experience in uno dei dipartimenti della 
scuola (HR, Sales and Marketing, Mo-
dern Languages, Student Services or 
Finance).
L’Executive Centre occupa un piano 
dell’edificio e dispone di propria equipe 

di docenti specializzati. I corsi Executi-
ve sono indirizzati a persone che usano 
l’inglese in ambito lavorativo e profes-
sionisti altamente motivati che deside-
rano programmi personalizzati, interes-
santi e stimolanti in gruppi di massimo 
6 persone. 
Il Servizio alloggi assicura che gli studenti 
siano soddisfatti anche fuori dalla scuo-
la, organizzando soggiorni in famiglia, 
residence, pensioni o alberghi. Il ricco 
programma di attività ricreative permet-
te agli studenti di ottenere il massimo 
dalla loro permanenza a Londra: fare 
nuove amicizie, migliorare il proprio in-
glese e scoprire il Regno Unito. 
I corsi juniores offrono programmi 
coinvolgenti per favorire l’apprendi-
mento dei più giovani: Active English, 
English Plus o Explore English. Oxford 
accetta studenti dai 12 ai 17 anni e of-
fre l’opzione del corso “Future Leaders” 
(14-17 anni). Ellesmere, situato tra Li-
verpool e Manchester nella magnifica 
campagna inglese, e il nuovo centro 
di Frensham, nel Surrey, accettano 
ragazzi dagli 8 ai 17 anni. A Moulton 
(12 ai 17 anni) si può scegliere il corso 
opzionale “Animal Care”. Edimburgo 
Newbattle è il programma adatto a chi 
vuole visitare la città e immergersi nella 
cultura scozzese (8-17 anni). Su richie-
sta Edimburgo e IH Londra sono anche 
disponibili per gruppi tutto l’anno.

  X  J

161412861
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MILNER SCHOOL 
OF ENGLISH

WIMBLEDON, LONDON

Località:  Wimbledon
Anno di fondazione:  1991
N. medio studenti in gennaio:  104
N. medio studenti in luglio:  94
Zona:  Wimbledon
Travel zone:   3
Aeroporto:  City, Gatwick, Heathrow, 
 Luton & Stansted

Volete studiare l’inglese a Londra ma 
evitare lo stress e la confusione del 
centro città? Allora scegliete la Milner 
School of English di Wimbledon. La 
scuola è medio-piccola, di gestione fa-
miliare e offre un’attenzione personale 
in un ambiente amichevole e allo stesso 
momento professionale. 
Wimbledon è un quartiere sicuro e be-
nestante di Londra, famoso per il tor-
neo di tennis, l’accattivante villaggio 
vecchio, il dinamico centro cittadino e 
i vasti spazi verdi.
Il centro di Londra è raggiungibile in 17 
minuti in treno e la stazione si trova a 
soli 600 metri dalla scuola. La Milner 
School occupa il primo e il secondo pia-
no di un palazzo nuovo a pochi passi 
da numerosi caffè, negozi, pub, il cine-
ma e il teatro.

Perché la Milner School?
• Classi piccole (in media 10 studenti)
• Corsi d’inglese generale 
 e di preparazione agli esami 

Cambridge ed Ielts, English+Work 
Experience e English+Volunteering. 

• Scelta tra 15 e 20 ore di studio 
settimanali con inizio ogni lunedì

• Tutti i livelli da elementare/A2 ad 
avanzato/C1 (non si accettano 
principianti totali)

• Accesso gratuito ad internet ed alla 
posta elettronica e wi-fi in tutti gli 
ambienti

• Sistemazione presso famiglia 
  in zona Wimbledon e dintorni, 
  con trattamento di mezza pensione 

oppure solo camera e prima 
colazione; bagno privato su richiesta. 

• Residence con bagno privato e uso 
cucina

• Centro self-access 
 per lo studio privato 
 e caffetteria per gli studenti
• Iscrizione gratuita alla palestra 
 ed alla piscina
• Corso Inglese & Tennis
• Ricco programma di attività sociali 

comprensivo di feste, gite e attività 
culturali a Londra e nei dintorni



“HO TROVATO LA GENTE, 
IL POSTO E L’ATMOSFERA 

ASSOLUTAMENTE ADORABILI” 
Pavla, Repubblica Ceca

BLOOMSBURY 
INTERNATIONAL
LONDON

Località:  LONDRA
Anno di fondazione:  2004
N. medio studenti in gennaio: 200
N. medio studenti in luglio:  500
Zona:  Holborn
Travel zone:   1
Aeroporto:  City, Heathrow, Gatwick
  Luton & Stanste

Bloomsbury International è una scuola giovane e innovativa, riconosciuta dal 
British Council, ubicata nel cuore di Londra a pochi passi dal British Museum, 
Covent Garden, Oxford Street e il West End, posizione ideale per godere appie-
no la vita londinese. L’edificio storico e le attrezzature modernissime sono una 
meravigliosa miscela del vecchio e del nuovo che si combinano creando l’am-
biente perfetto per l’apprendimento. 
L’équipe di insegnanti e il personale altamente qualificato si dedicano a forni-
re un’esperienza di studio eccezionale in un’atmosfera rilassante e cordiale, in 
modo che gli studenti possano raggiungere senza stress i propri obiettivi acca-
demici e personali. 

Impianti
• 15 aule spaziose elegantemente arredate
• Cinema/teatro multimediale
•  Biblioteca
• Centro di auto-apprendimento 
  con attrezzature audio
•  Laboratorio-studio con 16 computer
• Accesso ad internet wi-fi in tutto l'edificio
•  Caffetteria per gli studenti a prezzi modici

Corsi Juniores
Un’opportunità unica per genitori e figli di 
studiare nello stesso luogo insieme ad altri 
studenti internazionali nel centro di Londra. 
La Junior Summer School e i corsi Parents 
& Child sono offerti a gennaio, ad aprile e 
da giugno ad agosto a prezzi convenienti. 
Programma facoltativo di attività sociali e gite, 
servizio di prenotazione alloggio su richiesta. 

Altri Servizi
• Alloggio - in famiglia o in appartamenti
 in condivisione con altri studenti, ostelli 

o alberghi
• Programma completo di attività 
 sociali/culturali
• Transfer da/all'aeroporto

Corsi di Lingua Inglese
• 6 livelli
• Corsi da una settimana ad un anno
• 20, 30 o 40 lezioni settimanali
• Inglese generale, e per scopi 
 accademici o specifici
• Corsi propedeutici agli esami IELTS, 
 TOEFL e Cambridge
• Inglese Business e professionale
• Corsi ‘One-to-One’ e di piccolo gruppo
• Corsi Juniores

 J

Inglese più Esperienza 
Lavorativa
• Adatto a programmi di alternanza 

scuola/lavoro
• Ampia scelta di settori professionali: 

amministrazione, finanza, commercio, 
turismo e tanti altri

• Prenotazioni individuali e di gruppo

Bloomsbury International é:
•  Riconosciuta dal British Council
• Socio di English UK
• Socio di Eaquals
• Riconosciuta dal Department 
 of Innovation and University Skills

“Lo staff di 
Bloomsbury International 

vi augura di trovare il corso 
che stavate cercando 

e sarà lieto di darvi presto il 
benvenuto 

nella nostra scuola!”

LA BLOOMSBURY 
RISERVA UNO SCONTO DEL 20% 

AI NOSTRI CLIENTI

-16---1-16---1

LA MILNER 
SCHOOL OF ENGLISH 

CONCEDE UNO SCONTO 
DEL 20% 

AI NOSTRI CLIENTI
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KILLARNEY SCHOOL 
OF ENGLISH

KILLARNEY 

Località:  Killarney, Co. Kerry
Anno di fondazione:  2000
N. medio studenti in gennaio:  15
N. medio studenti in luglio:  150
Abitanti 15.000
Aeroporto:  Cork, Dublin

 J F

La Killarney School of English è una 
scuola di lingua inglese a gestione fa-
miliare. Offre corsi di inglese per adulti 
(18+), ragazzi (13-17 anni) e per bam-
bini (3-12 anni). Le lezioni per adulti si 
svolgono nell’edificio principale dove 
si trova anche la “zona bimbi” adibi-
ta per le classi dei bambini. La sede 
si trova davanti al parco nazionale di 
Killarney. I corsi per ragazzi invece si 
tengono nel centro per giovani adulti a 
Lissivigeen, Killarney.

La Killarney School of English propone: 
• Un’esperienza di apprendimento 

in un’atmosfera calorosa, sicura e 
ospitale

• Classi a numero ristretto
• Uno dei luoghi più belli in Irlanda

• Corsi di inglese per bambini (3-12 
anni), ragazzi (13-17 anni) e adulti 
(18+) 

• Una superba gamma di stimolanti 
attività sportive, sociali e culturali 
adatte a tutte le età

• Un team di insegnanti e personale 
amministrativo cordiale, zelante e 
con tanta esperienza

• Una grande varietà di sistemazioni di 
qualità in famiglia, in appartamento, 
in hotel, in B&B o in ostello

• Wifi e noleggio di biciclette gratuito. 

Alla Killarney School of English la qua-
lità è di primaria importanza e tutto lo 
staff si impegna per assicurare che ogni 
studente provi un’esperienza appagan-
te e piacevole in Irlanda. MALTA

GOZO

ST.JULIANS

MAPPA 
POSIZIONAMENTO 
DELLE SCUOLE
L’EUROPA

NORTHERN 
IRELAND

IRELAND

NAAS

KILLARNEY

REPUBLIC OF IRELAND (EIRE)
Continente   europa

Fuso orario rispetto all’italia  -1 ora

lingue uFFiCiali  inglese, irlandese

altre lingue  nessuna

Moneta  euro 
Visto  non riChiesto per Cittadini dell’ue
estensione  70.273 kM2
popolazione  4,895 Milioni

preFisso internazionale  00353

REPUBLIC OF MALTA
Continente  europa

Fuso orario rispetto all’italia  nessuno

lingue uFFiCiali  inglese, Maltese

altre lingue  italiano

Moneta  euro 
Visto  non riChiesto per Cittadini dell’ue
estensione  361 kM2
popolazione  493.559
preFisso internazionale  00356

I nostri partner irlandesi sono 
Harristown House Language School 
e Killarney School of English che si 
trovano, rispettivamente a Naas (Co. 
Kildare) e a Killarney. 

FESTIVITÀ NEL 2020:
IRLANDA
1 gennaio, 17 marzo, 13 aprile, 
4 maggio, 1 giugno, 3 agosto, 
26 ottobre, 
25 dicembre e 26 dicembre.

I nostri partner a Malta sono Gateway 
School of English e Maltalingua che si 
trovano a St. Julian’s.

FESTIVITÀ NEL 2020:
MALTA
1 gennaio, 10 febbraio, 19 marzo, 
31 marzo, 10 aprile, 1 maggio, 
7 giugno, 29 giugno, 15 agosto, 
8 settembre, 21 settembre, 8 dicembre, 
13 dicembre e 25 dicembre. 

MALTA

IRLANDA

---10--
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“God helps those who help themselves” è una frase (e anche una filosofia) inglese molto comune che viene da un articolo di Algernon 
Sydney intitolato “Discourses concerning government” e risalente al lontanissimo 1698.

AIUTATEVI 
CHE DIO 

VI AIUTA!

COME OTTENERE IL MASSIMO 
BENEFICIO DAL VOSTRO CORSO
La sola iscrizione ad un corso non vi dà un 
passe-partout al mondo anglofono o alla 
padronanza della lingua inglese! – dove-
te anche impegnarvi sia dentro l’aula che 
fuori.
Questo significa, PER TUTTI A PRESCIN-
DERE DALL’ETA’ E DAL CORSO, ripassare 
gli appunti delle lezioni quotidianamente 
per assicurarsi di aver ben capito ogni 
argomento, completare tutti i compiti as-
segnati e parlare unicamente in inglese in 
ogni occasione. 
Chi parte con l’amico del cuore avrà gros-
se difficoltà nel parlare sempre in inglese 
con lui; la tentazione di usare l’italiano 
sarà forte, soprattutto se si condividerà lo 
stesso alloggio e l’uso della propria lingua 
di per sé preclude l’immersione totale in 
inglese. 
Chi viaggia da solo, invece, farà amicizia 
con i propri compagni di classe – i nostri 
corsi sono tutti internazionali, spesso con 
quote limitate di studenti per ogni lingua, 
soprattutto nei corsi juniores – e di con-
seguenza per comunicare sarà costretto a 
parlare in inglese anche nel tempo libero.

PRIMA DI PARTIRE
Ci sono molti modi per prepararsi meglio 
prima della vostra partenza per trarre il 
massimo beneficio dal corso e – strano 
ma vero – sono gratuiti e indolori. Nor-
malmente chi frequenta i corsi all’estero 
ha già una preparazione scolastica o uni-
versitaria e magari un’ottima conoscenza 
delle regole grammaticali, ma ha comun-
que difficoltà nel capire la lingua parlata 
da persone madrelingua. Ciò è dovuto 
semplicemente alla mancanza di prati-
ca…. e la pratica rende perfetti!
Chi ha accesso ad Internet, o possiede un 
decoder digitale o un abbonamento TV 
satellitare, può ricevere trasmissioni in in-
glese 24 ore su 24. In Internet è possibile 
ascoltare tante radio locali, basta fare una 
ricerca della destinazione e della stazione 
radio locale. In questo modo potrete fa-
miliarizzare in anticipo con l’accento del 
luogo e sarete già al corrente dei temi 
che maggiormente interessano la gente 
del posto. Guardare la TV via Internet non 
è facile se ci si collega dall’estero, ma sui 
siti delle più note società emittenti (BBC 
e CNN per nominare solo due esempi) 
troverete filmati brevi con reportage di 
attualità.

Infine, riviste dedicate tipo Speak Up for-
niscono un valido supporto sia per chi 
sta imparando la lingua sia per chi vuole 
mantenere attive le proprie conoscenze. 
Gli articoli sono interessanti e di attualità e 
trattano i più disparati argomenti che ruo-
tano attorno al mondo anglofono. I testi 
sono accompagnati da glossari in italiano 
e da opportuni accenni sullo slang, i fal-
si amici, ecc. Il CD in dotazione vi dà la 
possibilità di ascoltare numerosi articoli e 
interviste (a diversi livelli da A2 a C1) e di 
familiarizzare con i più vari accenti della 
lingua inglese.

• Collegio di inglese durante l’estate 
per studenti di età compresa tra i 10 
e i 15 anni.

• Vacanze studio per famiglie o piccoli 
gruppi di adulti. 

• Programmi su misura per la 
preparazione all’esame IELTS e corsi 
di inglese per giovani e per ragazze 
alla pari della zona. 

• Il team comprende membri della 
famiglia e insegnanti qualificati agli 
standard dell’ACELS, dinamici e 
con lunga esperienza. I nostri corsi 
personalizzati e coinvolgenti saranno 
esperienze da ricordare, in particolar 
modo per la totale esposizione 
all’inglese attuata mediante le lezioni 
strutturate e le attività di svago. 

HARRISTOWN HOUSE
NAAS, CO. KILDARE

 La scuola è situata presso un’azienda 
agricola movimentata di più di 280 
ettari dove gli alunni potranno 
immergersi totalmente nella vera vita 
di campagna irlandese. 

 Gli studenti vivranno e 
consumeranno i pasti nella nostra 
casa in stile georgiano del 18esimo 
secolo, un luogo dall’atmosfera 
familiare e accogliente dove saranno 
al sicuro e sorvegliati in ogni 
momento. 

Punti di forza del corso per ragazzi
• Full-immersion nella campagna 

irlandese.
• 15 ore settimanali di lezioni di 

inglese di qualità volte a migliorare la 
padronanza della lingua.  

• Un programma variato di attività 
culturali ed escursioni.

• Divertenti attività serali organizzate.
• L’inglese è la lingua franca per tutti, 

a tutte le ore.  
• I ragazzi incontrano coetanei da 

tutto il mondo. 
• È inclusa la sistemazione a pensione 

completa. 
• Sono previste una gita di un giorno 

intero e altre emozionanti escursioni 
pomeridiane ogni settimana. 

Località:  Naas, Co. Kildare
Anno di fondazione:  2015
N. medio studenti in gennaio:  chiusa
N. medio studenti in luglio:  60
Abitanti 20.044
Aeroporto:  Dublin

 J F

FAI SCOPRIRE IL MONDO 
AI TUOI FIGLI INSEGNANDO LORO 

UNA NUOVA LINGUA 
E UNA NUOVA CULTURA 

IN UN AMBIENTE 
SICURO E ACCOGLIENTE

La nostra filosofia
L’idea di aprire un collegio di inglese 
all’interno della nostra storica dimora 
familiare ci è sembrata molto naturale 
dal momento che avevamo già espe-
rienza nell’insegnamento della lingua 
inglese in Francia e in Irlanda e ave-
vamo gestito una scuola di inglese in 
Italia. A questa età i ragazzi traggono 
incredibili benefici da un’esperien-
za linguistica totalmente immersiva. 
Inoltre, avere la scuola e la famiglia 
ospitante situate nello stesso luogo è 
ottimale per assicurarsi che gli studenti 
siano sempre tenuti d’occhio e si dedi-
chino interamente alla lingua inglese.

--12-41
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La Maltalingua English Language School 
è riconosciuta a livello internazionale 
ed è accreditata da EAQUALS come 
centro di eccellenza nell’insegnamento 
della lingua inglese. 
Nell’ispezione del 2018 la Maltalingua 
ha totalizzato 11 su 12 possibili punti 
di eccellenza, distinguendosi dalle altre 
scuole di Malta. 
Sempre nel 2018 la Maltalingua è stata 
anche votata dagli studenti come mi-
gliore scuola di lingua a Malta aggiudi-
candosi il riconoscimento da Education 
Stars.

La Maltalingua offre un’ampia varietà 
di corsi d’inglese in grado di soddisfare 
le esigenze di tutti i tipi di studente. 
I corsi sono impartiti a piccoli gruppi in 
un’atmosfera amichevole e adatta ad 
adulti di tutte le età. I corsi d’inglese 
generale, business, intensivo e i cor-
si individuali sono disponibili per tutti 
quelli che desiderano studiare presso la 
Maltalingua.

La Maltalingua English Language School 
ha sede presso un palazzo storico re-
centemente ristrutturato che si affaccia 
sulla pittoresca baia di St. Julian. 

MALTALINGUA
ST JULIAN’S

Perché scegliere Maltalingua?
• Non ci sono tasse di prenotazione
• Scuola gestita da britannici
• Scuola membro di EAQUALS
• Insegnamento di qualità elevata
• Piscina privata
• Terrazza panoramica con cafè
• Ottima posizione della scuola
• Atmosfera accogliente

  F J

Località:  ST. JULIAN’S 
Anno fondazione       2012
N. medio studenti in gennaio: 40
N. medio studenti in luglio:                  275
Abitanti:  11.000
Aeroporto:   Malta International Airport

La scuola offre aule moderne, internet 
gratuito, Wi-Fi, reception e una biblio-
teca. 

Le grandi attrazioni della scuola sono la 
terrazza sul tetto e la piscina scoperta 
privata. 

I punti di forza della scuola sono i cor-
si d’inglese di alta qualità, l’ampia va-
rietà di attività, le gite e la fantastica 
scelta tra diverse tipologie di alloggio. 
Il nostro staff cordiale e amichevole ti 
garantisce la migliore delle esperienze.

Visita la Maltalingua e prova 
la differenza! 
Impara l’inglese sotto il sole!

GATEWAY  SCHOOL 
OF ENGLISH
MALTA

  F J

Località:  SAN GWANN (ST. JULIAN’S) 
Anno fondazione       2002
N. medio studenti in gennaio: 20
N. medio studenti in luglio:                  70
Abitanti:  11.000
Aeroporto:   Malta International Airport

• Un eccellente mix di nazionalità e un 
programma di attività per il tempo 
libero organizzato espressamente per 
gli studenti.

• Il corpo docente è anche il team di 
vendita e marketing: il loro ottimo 
lavoro assicura che gli studenti 
vivano la migliore esperienza 
possibile di apprendimento 
dell’inglese, è questo che fa sì che 
la Gateway sia consigliata a tutti da 
coloro che hanno studiato qui. 

• Attenzione individuale garantita per 
tutti grazie alle dimensioni ridotte 
della scuola (circa 40 studenti in 
inverno e 90 in estate). Il Direttore 
didattico incontra gli studenti 
regolarmente tramite tutorial 
individuali per assicurarsi il massimo 
progresso negli studi nel minor 
tempo possibile. 

La Gateway School of English è una so-
lida scuola a conduzione familiare, ac-
creditata a pieno titolo dall’ELT Council 
di Malta. Insegniamo a studenti da tut-
to il mondo sin dal 2002. Ci occupiamo 
di adulti, famiglie (genitori e bambini 
che viaggiano assieme), ragazzi e grup-
pi di giovani studenti.

COSA CI RENDE DIVERSI?

• La scuola e il residence (che è proprio 
accanto alla scuola – ci vogliono 
solo tre minuti a piedi dal letto 
all’aula!) si trovano in una prestigiosa 
zona tranquilla a 12 minuti di 
cammino o a tre minuti di autobus 
da Spinola Bay, meta turistica più 
famosa di Malta. Questa è la sede 
ideale per imparare l’inglese in un 
ambiente calmo e rilassante pur 
avendo sempre a portata di mano il 
trambusto di St. Julian’s.

• Il residence, dotato di aria 
condizionata, si trova accanto 
alla scuola e offre camera, prima 
colazione e uso cucina. Le famiglie 
ospitanti risiedono nel raggio di 
5-10 minuti a piedi dalla scuola. Il 
residence è disponibile per tutti gli 
adulti e per i ragazzi che viaggiano 
insieme ai genitori.

-1512861 --128-1
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AUSTRALIA

SUD AFRICA

PERTH

CITTÀ DEL CAPO

NEW ZEALAND

AUSTRALIA

SUD AFRICA

PERTH

CITTÀ DEL CAPO

NEW ZEALAND

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA
Continente  oCeania

Fuso orario rispetto all’italia  +7 ore (Costa oVest) +10 ore (Costa est)
lingua uFFiCiale  inglese

altre lingue  nessuna

Moneta  dollaro australiano (aud) aud 1 = €0,62*
Visto  turistiCo per soggiorni Fino a 3 Mesi. studentesCo

   o “Working holiday” per periodi più lunghi 
  (aMBedue danno la possiBilità di laVorare)
estensione  7.741.220 kM²
popolazione  25,36 Milioni

preFisso internazionale  0061

NEW ZEALAND
Continente  oCeania

Fuso orario rispetto all’italia  +12 ore

lingue uFFiCiali  inglese, Maori

altre lingue  nessuna

Moneta  dollaro neozelandese (nzd) nzd 1 = €0,59*
Visto  non riChiesto per soggiorno inFeriore a 90 gg.
estensione  268.680 kM²
popolazione  5,04 Milioni

preFisso internazionale  0064

SUDAFRICA
Continente  aFriCa

Fuso orario rispetto all’italia  +1 ora (0 quando Vige l’ora legale)
lingue uFFiCiali  inglese, aFrikaans

altre lingue  zulu, xhosa, ndeBele del sud, eCC.
Moneta  rand sudaFriCano (zar) zar1 = €0,06*
Visto  riChiesto se il soggiorno supera i 3 Mesi

estensione  1.219.090 kM²
popolazione  58,78 Milioni

preFisso internazionale  0027

MAPPA 
POSIZIONAMENTO 

DELLE SCUOLE
L’EMISFERO SUD

Il nostro partner australiano è PICE 
che offre corsi a Perth.

FESTIVITÀ NEL 2020:
AUSTRALIA 
1 gennaio, 27 gennaio,10 aprile, 
13 aprile, 25 aprile, 
1 giugno (solo WA), 
5 giugno (eccetto WA e QLD), 
5 ottobre (solo ACT, NSW, QLD e SA), 
25 dicembre, 26 dicembre 
e 28 dicembre. 

FESTIVITÀ NEL 2020:
NEW ZEALAND
1 gennaio, 2 gennaio, 6 febbraio, 
10 aprile, 13 aprile, 27 aprile, 
1 giugno, 26 ottobre, 25 dicembre, 
26 dicembre e 28 dicembre. 

Il nostro partner sudafricano, 
Oxford English Academy, 
offre corsi a Città del Capo

FESTIVITÀ NEL 2020:
SUDAFRICA
1 gennaio, 21 marzo, 10 aprile, 
13 aprile, 27 aprile, 1 maggio, 
16 giugno, 10 agosto, 24 settembre, 
16 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre

NUOVA ZELANDA
AUSTRALIA
SUD AFRICA

* i valori indicati sono quelli attuali 
  al momento della stampa, ma possono 

subire variazioni in qualsiasi momento. 

PERTH INTERNATIONAL 
COLLEGE OF ENGLISH
PERTH

• Con una media di 8 ore di sole 
giornaliere, la città gode di un clima 
magnifico, favorendo le attività 
all’aperto tutto l’anno

• Perth è pulita e sicura, con 
un’atmosfera multiculturale e 
cosmopolita

• Con stupende spiagge di sabbia 
bianca, un ecosistema intatto e 
le grandi distese dell’outback, 
le opportunità turistiche sono 
numerose e varie

• Perth è una città eccitante ed 
attraente, dove possono essere 
raggiunti obiettivi accademici in un 
contesto rilassato

Perché Perth 
International College of English?
• Il P.I.C.E. è la più centrale fra le 

scuole di inglese della città, a pochi 
minuti a piedi dalla stazione degli 
autobus e dei treni

• Circondato da bar, ristoranti e 
negozi, il college è vicino ai palazzi 
storici di Perth, ai musei, alle gallerie 
e alle biblioteche

• Servizi moderni e di qualità 
includono 20 aule dotate 

 di aria condizionata, una biblioteca, 
un centro ascolto e un laboratorio 

 di computer con accesso ad internet 
gratuito e una sala-studenti

• Tutti gli insegnanti hanno qualifiche 
CELTA ed esperienza, garantendo 
un livello d’insegnamento altamente 
professionale

• Insegnanti e staff offrono consulenze 
individuali agli studenti desiderosi 
di ampliare la loro esperienza 
iscrivendosi a corsi di formazione 
professionale o para universitari

• Tutto il materiale didattico 
 è incluso nel prezzo del corso, 
 tranne il libro di testo personale
• Le classi sono composte 
 da una media di 12 studenti, 
 con un massimo di 15
• Grande varietà di nazionalità 
 da tutto il mondo
• Trasferte aeroportuali e opzioni 
 di alloggio compresi sistemazione 
 in famiglia con mezza pensione, 

ostelli e alberghi studenteschi
• Eccezionale programma di attività 

offerto ogni venerdì pomeriggio 
 e nei weekend
• Programma speciale Demi-Pair 
 per ragazze maggiorenni selezionate
• Pacchetti di inglese più formazione 

professionale presso il Sterling 
College

• Passaggio diretto dai corsi di inglese 
accademico PICE ad alcune università

Corsi
Date d’inizio ufficiali ogni mese,
con possibilità di inserimento 
ogni lunedì.
• Inglese generale e intensivo 
  (full e part time)
• Inglese per scopi accademici
• Inglese per business
• Preparazione agli esami Cambridge 

(PET, FCE, CAE, CPE) e IELTS
• Lezioni One-to-One
• Vacanza-studio per gruppi

Località:  PERTH
Anno di fondazione:  1998
N. medio studenti in gennaio:  200
N. medio studenti in luglio:  140
Abitanti:  1.740.000
Aeroporto:  Perth

Perché Perth?
Perth, la capitale della più grande re-
gione dell’Australia, è stata descritta 
come il segreto meglio custodito da 
questo grande stato.Per molti motivi, 
Perth si è guadagnata la reputazione 
di essere la destinazione ideale per stu-
denti internazionali di lingua inglese:
• Con una popolazione di 1.7 milioni 

di abitanti, Perth mantiene un 
ambiente amichevole ed indulgente

• Meno costosa di altre città più 
grandi, Perth ha uno stile di vita 
con un ottimo rapporto qualità-
prezzo, adatto al budget di qualsiasi 
studente
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OXFORD ENGLISH 
ACADEMY 
CAPE TOWN 

La Oxford English Academy, Città del 
Capo, si trova nel cuore di una delle 
più belle città del mondo. La scuola 
è circondata da vivaci bar, ristoranti, 
attrazioni turistiche e ogni genere di 
comodità. Ad esempio, a soli 10 mi-
nuti di autobus dalla scuola vi è la baia 
di Camps Bay dove si trova la spiaggia 
Bandiera Blu, famosa in tutto il mon-
do.
Ognuna delle otto aule è dotata di 
schermo interattivo che permette 
un approccio moderno all’insegna-
mento avvalendosi dell’integrazione 
multi-mediale; per esempio, gli inse-
gnanti utilizzano la serie “Life” della 
National Geographic, modernissimi li-
bri di testo abbinati a una piattaforma 
digitale. Questo assicura che tutte le 
lezioni siano della massima qualità e 
al contempo divertenti, interattive e 

interessanti. 
Gli studenti possono alloggiare in 
famiglia o in residence. Le famiglie 
sono accuratamente selezionate per 
far parte dell’esperienza di vivere in 
una città multi-culturale come Cape 
Town e si trovano a un massimo di 
10 minuti in autobus dalla sede. In 
alternativa il residence della scuola si 
trova a soli 350 metri di distanza. 
Sono previste 20 o 30 ore alla settima-
na e gli alunni possono scegliere tra 
General English, Intensive General En-
glish, preparazione per l’esame IELTS 
e lezioni individuali personalizzate in 
base alle esigenze. Inoltre, su richiesta 
vengono programmati corsi specializ-
zati in inglese medico, legale, aero-
nautico o business.
Il responsabile del programma di 
svago propone una vasta gamma di 
incontri settimanali. Città del Capo 
vanta alcune delle attività più av-
venturose al mondo oltre al suo 
incredibile bagaglio storico e cul-
turale. Dalle immersioni in gabbia 
per osservare gli squali alle visite alla 
cella di prigionia di Nelson Mandela, 
gli studenti avranno infinite possibilità 
di esercitare il loro inglese al di fuori 
dell’aula scolastica migliorando la pro-
pria confidenza e dimestichezza. 

Località:  CITTÀ DEL CAPO
Anno di fondazione:  2010
N. medio studenti in gennaio:  60
N. medio studenti in luglio:  110
Abitanti:  433.700
Aeroporto:  Cape Town

 J

VEDI LE PROPOSTE 
DELLA NOSTRA CONSOCIATA 

INGLESE 
A PAG. 15

-1510--1

VISTO O NO? 
INFO E INDIRIZZI UTILI

AUSTRALIA

Gli europei possono richiedere un visto turistico (ETA o eVisitor) per periodi di studio inferiori ai 3 mesi,  un visto studentesco, 
oppure un visto di Working Holiday. Quest’ultimo, ideato per ragazzi tra i 18 e i 30 anni, dura un anno e permette di studiare 
per non più di 17 settimane, e di lavorare tutto il tempo. È anche possibile lavorare part-time con il visto studentesco.
immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder 

CANADA

Anche il Canada ha introdotto il visto Vacanza-Lavoro per gli italiani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che dura 12 mesi 
(Esperienza Internazionale Canada).  Gli europei che non intendono fermarsi più di 6 mesi non hanno bisogno di un visto a 
prescindere dall’intensità del corso, ma devono registrarsi per l’eTA (electronic Travel Authorization).
www.cic.gc.ca/english/index.asp 

GRAN BRETAGNA

Gli italiani, come tutti i cittadini europei, non necessitano di un visto per visitare o lavorare in Gran Bretagna.  
I non-europei troveranno informazioni sui visti al sottostante sito:
www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration

IRLANDA

Come la Gran Bretagna, l’Irlanda non richiede un visto per studio o per lavoro se si è cittadini europei. I titolari di altri passaporti 
troveranno informazioni sul sito:
www.dfa.ie/travel/visas/visas-for-ireland/#

MALTA

Facendo parte della Comunità Europea, i cittadini europei non hanno bisogno di un visto per studiare a Malta. 
Gli studenti non-europei possono vedere la propria situazione al seguente sito:
identitymalta.com/who-requires-a-visa/ 

NUOVA ZELANDA

La maggior parte degli europei non necessitano di un visto se la permanenza è inferiore a tre mesi. Inoltre, come per l’Australia, 
i ragazzi tra i 18 e i 30 anni possono richiedere il visto Italy Working Holiday: 
www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas

SUDAFRICA

La maggior parte degli europei non necessita di un visto se la permanenza è inferiore a 90 giorni. Gli europei che intendono 
fermarsi per più di tre mesi possono richiedere il Study Visa della durata del corso che gli permette anche di lavorare part-time.
http://www.dha.gov.za/index.php/immigration-services/types-of-visas

USA

Per visitare gli Stati Uniti come turista, gli italiani in possesso di un passaporto elettronico, uno con foto digitale oppure a lettura 
ottica, non necessitano di un visto per una permanenza inferiore ai 90 giorni, ma è d’obbligo registrarsi sull’apposito sito. 
Per corsi intensivi, di oltre 17 ore/settimanali, è richiesto un visto da studente.
it.usembassy.gov/it/visti/niv/ 
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CANADA

UNITED STATES 
OF AMERICA

VANCOUVER 

LOS ANGELES

NEW YORK

ORLANDO

TORONTO

MAPPA 
POSIZIONAMENTO 
DELLE SCUOLE
IL NORD AMERICA

CANADA
Continente   aMeriCa del nord

Fuso orario rispetto all’italia   -5 ore (Costa est) -9 ore (Costa oVest)
lingue uFFiCiali   inglese e FranCese

altre lingue   inuktitut nei northWest territories

Moneta   dollaro Canadese (Cad) Cad 1 = €0,68 CirCa*
Visto   riChiesto se il soggiorno supera i 6 Mesi

estensione   9.984.670 kM2
popolazione   37,59 Milioni

preFisso internazionale  001

UNITED STATES OF AMERICA 
Continente  aMeriCa del nord

Fuso orario rispetto all’italia  -6 ore (Costa est) -9 ore (Costa oVest)
lingua uFFiCiale  inglese

altre lingue  spagnolo in Certe zone, es. MiaMi, CaliFornia

Moneta  dollaro statunitense (usd) usd 1 = €0,89 CirCa*
Visto  non riChiesto Con un passaporto elettroniCo 
  e se il Corso non supera le 18 ore settiManali

estensione  9.631.420 kM2
popolazione  329,45 Milioni

preFisso internazionale  001

Il nostro partner canadese è il 
St. Giles International che offre corsi a 
Toronto e Vancouver. 

FESTIVITÀ NEL 2020:
CANADA
1 gennaio, 10 aprile, 13 aprile, 
18 maggio, 1 luglio, 7 settembre, 
12 ottobre, 11 novembre, 
25 dicembre. 

I nostro partner americano è il
St. Giles International che offre corsi a 
Los Angeles, New York e Orlando. 

FESTIVITÀ NEL 2020:
USA
1 gennaio, 21 gennaio, 18 febbraio, 
27 maggio, 4 luglio, 2 settembre, 
14 ottobre, 11 novembre, 
28 novembre, 25 dicembre. 

STATI UNITI

CANADA

* i valori indicati sono quelli attuali 
  al momento della stampa, ma possono 

subire variazioni in qualsiasi momento.

La legislazione riguardo l’acquisto e il 
consumo di bevande alcoliche e di tabac-
co varia molto da nazione a nazione.

L’Italia era uno dei paesi più “libertini” 
a riguardo: l’età minima per consuma-
re alcool e per acquistarlo (di qualsiasi 
genere dalla birra ai super alcolici) era 
di 16 anni, ma nel 2013 è stata alzata 
a 18 anni. Mentre per quanto riguarda 
il tabacco ci vogliono 18 anni prima di 
poter acquistare le sigarette o di fumare 
in pubblico.

Onde evitare spiacevoli inconvenienti 
dovuti semplicemente alla non cono-
scenza della legge vigente, riportiamo 
qui di seguito l’età richiesta dalle varie 
nazioni di madrelingua inglese per l’ac-
quisto e il consumo di alcool e tabacco. 

Ricordiamo che l’informazione riporta-
ta sotto era corretta al momento della 
stampa, ma potrebbe eventualmente 
subire variazioni – la tendenza è per il ri-
alzo dell’età minima, non per il ribasso!

AUSTRALIA

TABACCO: bisogna avere 18 anni per 
comprare le sigarette. 
ALCOOL: età minima 18 anni

ALCOOL 
E TABACCO

TUTTO IL MONDO 
NON È PAESE

CANADA

TABACCO: si può fumare a 18 anni 
nella maggior parte degli Stati, ma l’e-
tà minima sale a 19 in British Colombia 
(Vancouver), Ontario (Toronto) e qual-
che altra provincia. 
ALCOOL: età minima 19 nella maggior 
parte degli Stati, ma è solo 18 in Alber-
ta, Manitoba e Quebec.

GRAN BRETAGNA

TABACCO: si può fumare a 16 anni, ma 
bisogna avere 18 anni per comprare le pro-
prie sigarette. 
ALCOOL: mentre è possibile consumare 
la birra e il sidro al ristorante con un pasto 
all’età di 16 anni, bisogna averne compiuti 
18 per consumare superalcolici e per acqui-
stare qualsiasi tipo di alcool.

IRLANDA

TABACCO: si può fumare a 16 anni, 
ma bisogna averne 18 per comprare le 
proprie sigarette. Onde cercare di limita-
re il numero di giovani fumatori, non si 
vendono sigarette in confezioni da 10. 
ALCOOL: età minima 18 anni.

MALTA

TABACCO: si può fumare a 16 anni, 
ma bisogna averne 18 per comprare le 
proprie sigarette.
ALCOOL: età minima 16 anni.

NUOVA ZELANDA

TABACCO: età minima 18 anni. 
ALCOOL: età minima 18 anni.

USA

TABACCO: si può fumare a 18 anni 
nella maggior parte degli Stati, ma l’età 
minima sale a 19 in Alabama, Alaska, 
New Jersey, Utah. Nota Bene che da fine 
2013 New York City ha alzato l’età mi-
nima per comprare sigarette a 21 anni. 
In certi stati, ad esempio la California, 
fumare è bandito non solo dai locali 
pubblici, ma anche dai parchi e dalle 
spiagge. In alcune contee è persino il-
legale fumare sul marciapiede entro un 
raggio di 6 metri da qualunque edificio 
pubblico, non solo scuole e ospedali, e 
dalle fermate degli autobus. 
ALCOOL: età minima 21 anni.
Nota: è prassi comune negli Usa chie-
dere un documento d’identità compro-
vante l’età.

Gli scozzesi chiamano il whisky 
“l’acqua della vita”. 
Al bar del Sligachan Hotel 
sull’isola di Skye potete scegliere 
tra 300 single malt whisky.
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  X  J  S

St Giles Nord America 
Le nostre vivaci scuole di media grandez-
za hanno un’atmosfera veramente inter-
nazionale, ideali per studenti in cerca di 
un’esperienza indimenticabile e un ami-
chevole benvenuto. Oltre ai corsi d’inglese 
generale e di preparazione esami, St Giles 
offre corsi di inglese per gli affari e per 
scopi accademici e corsi executive “Plati-
num” di piccoli gruppi o individuale. 

Località:   X J NEW YORK
Anno di fondazione:  2011
N. medio studenti in gennaio:  150
N. medio studenti in luglio:  250
Nazione:  USA
Abitanti:  8.175.000
Aeroporto:   JFK, Newark e Liberty

Località:   J VANCOUVER
Anno di fondazione:  1991
N. medio studenti in gennaio:  80
N. medio studenti in luglio:  150
Nazione:  Canada
Abitanti:  1.800.000
Aeroporto:  Vancouver

Tutte le scuole sono dotate 
di aggiornatissime risorse 
Internet e multimediali, compresi:
• Biblioteche e centri studio
• Sale computer con CD-Rom, DVD 
  e programmi di apprendimento 
  multimediali
• Laboratorio linguistico
• Internet gratuito
• Lavagne interattive

New York
La sede di New York è situata in un 
attraente edificio sulla Fifth Avenue, 
nel cuore di Manhattan. L’Empire 
State Building, il grande magazzino 
di Macy's, il Greenwich Village, 
Times Square e molte altre attrazioni 
di New York sono a pochi minuti.
Agli studenti sono garantiti eccellenti 
livelli di attenzione personale e di 
supporto, e possono sperimentare 
l’emozione di vivere e di apprendere 
in una delle città più affascinanti del 
mondo. 
 

Vancouver
La St Giles Vancouver è situata in 
una popolare zona del distretto degli 
affari a pochi passi dalle principali aree 
dello shopping e dell’intrattenimento, 
e a pochi minuti dallo spettacolare 
porto. Il centro occupa un piano di un 
moderno edificio e ha un’atmosfera 
professionale e amichevole. Vancouver 
raggiunge un equilibrio offrendo 
tutte le attrazioni della moderna vita 
urbana, pur essendo abbastanza 
piccola da fornire un ambiente sicuro 
e accogliente. 

Centri juniores in Nord America
In Nord America la St Giles organizza 
corsi estivi per juniores di età compresa 
tra gli 8 e i 18 anni a Los Angeles, 
Toronto e Vancouver (ad ogni centro 
corrisponde una diversa fascia di età). 
I corsi prevedono un programma 
con 20 lezioni settimanali di inglese 
generale, tutti i pasti, sistemazione 
residenziale, attività pomeridiane e 
serali ed escursioni (con possibilità di 
trasferimento da/ per l’aeroporto dietro 
pagamento di un supplemento

Ampia gamma di corsi
• General English 
 con corsi che iniziano ogni lunedì
• Corsi per principianti in date fisse
• ISC - corso di semestre 

internazionale, un pacchetto 
scontato per corsi della durata di 24 
settimane o più 

• Preparazione agli esami (Cambridge, 
IELTS, TOEFL, TOEIC)

• Programmi Platinum in piccoli gruppi 
o One-to-One

• Corsi per insegnanti di inglese
• Corsi di inglese per gli affari, il 

turismo, le belle arti e per scopi 
accademici

• Stage non retribuiti in azienda

Corsi in Gran Bretagna
Oltre ai corsi suindicati, in Inghilterra la 
St. Giles offre anche corsi che prepara-
no per le università britanniche.
Dal 2020 St Giles propone un nuovo 
corso “Secret Cities: English plus Uni-
que Experience” per permettere agli 
studenti di abbinare al corso di inglese 
visite della città e attività da veri “lo-
cal” accompagnati dai nostri docenti! Il 
corso è disponibile in date prefissate in 
estate. Le sistemazioni disponibili sono: 
famiglie ospitanti accuratamente sele-
zionate dal personale (homestay), re-

ST GILES INTERNATIONAL
BRIGHTON, CAMBRIDGE, EASTBOURNE, 
LONDON, NEW YORK & VANCOUVER

Località:   X S LONDON CENTRAL
Anno di fondazione:  1955
N. medio studenti in gennaio:  400
N. medio studenti in luglio:   700
Zona:  Bloomsbury
Travel zone:  1
Aeroporto:  Heathrow

Località:   S J LONDON HIGHGATE
Anno di fondazione:  1973
N. medio studenti in gennaio:  200
N. medio studenti in luglio:   280
Zona:  Highgate
Travel zone:  3
Aeroporto:  Heathrow

Località:   X BRIGHTON
Anno di fondazione:  1969
N. medio studenti in gennaio: 300
N. medio studenti in luglio:   400
Distanza da Londra (Km):  88
Abitanti:  248.000
Aeroporto:  Gatwick

Località:   S EASTBOURNE
Anno di fondazione:  1979
N. medio studenti in gennaio:  150
N. medio studenti in luglio:   240
Distanza da Londra (Km):  90
Abitanti:  90.000
Aeroporto:  Gatwick

Località    J CAMBRIDGE
Anno di fondazione      1962
N. medio studenti in gennaio:      140
N. medio studenti in luglio:         170
Distanza da Londra (km)      96
Abitanti      110.000
Aeroporti    Stansted

  X  J  S

sidence vari e lo studentato nella sede 
principale di Londra Central - oltre ad 
alberghi per tutte le tasche. 
Età minima: 16 anni. St Giles Cam-
bridge, Eastbourne & London Highga-
te accettano studenti dai 14 anni. Gli 
studenti dai 14-15 anni possono fare 
un corso per Juniors che consiste di 28 
lezioni a settimana e 3 attività a set-
timana.

Centri juniores in Gran Bretagna
In Gran Bretagna vi è un’ampia scelta 
di centri residenziali estivi per ragazzi 
di età compresa tra gli 8 e i 17 anni a 
Bournemouth,  Brighton, Canterbury, 
Londra, Oxford e Nottingham (ad 
ogni centro corrisponde una diversa 
fascia di età).
Il pacchetto prevede 20 lezioni settima-
nali d’inglese generale, tutti i pasti, siste-
mazione residenziale, attività pomeridia-
ne e serali ed escursioni (con possibilità 
di trasferimento da e per l’aeroporto 
dietro pagamento di un supplemento).

Corsi per tutta la famiglia sono 
disponibili sia in Gran Bretagna 
(Londra, Brighton e Cambridge) che 
a New York con sistemazione in fa-
miglia oppure su richiesta in hotel o 
appartamento.

St Giles International dal 1955 
i migliori corsi di lingua inglese

La prima scuola St Giles fu aperta a Lon-
dra nel 1955. Ora il gruppo comprende 
7 scuole internazionali a Brighton, Cam-
bridge, Eastbourne, Londra (zone Cen-
trale e Highgate), New York e Vancouver. 
Tutti i centri nel Regno Unito sono ac-
creditati dal British Council e fanno 
parte dell’English UK. Il centro a New 
York, invece, sono membri della CEA, 
e quello di Vancouver è socio di CAPLS

-1512851
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KILLARNEY SCHOOL 
OF ENGLISH 45

Muckross road, killarney, 
kerry V93 ddn4
I R L A N D A
T +353 64 663 6630
info@ksoe.com 
www.ksoe.com 

LOUGHBOROUGH 
COLLEGE 16

radMoor road 
loughborough  le11 3bT
R E G N O  U N I T O 
T +44 1509- 618 247
erzsebet.vertesi@loucoll.ac.uk
www.loucoll.ac.uk/international 

LSI                                                                                  
PORTSMOUTH 31

1-13 lord MonTgoMery Way

PorTsMouTh Po1 2ah
R E G N O  U N I T O
T +44 239-229 1811
F +44 239-275 0435
admissions@lsi-portsmouth.co.uk
www.lsi-portsmouth.co.uk 

MALTALINGUA                                                                                      
 49

2 birkirkara hill

sT. Julian’s sTJ 1140
M A LTA
T +356 2742 7570
F +356 2742 7571
a.kind@maltalingua.com
www.maltalingua.com

MC ACADEMY 
                             13

royal buildings, 2 Mosley sTreeT 
ManchesTer M2 3an
R E G N O  U N I T O
T +44 161 236 7575
F +44 161 236 1600
info@themcacademy.co.uk
www.themcacademy.co.uk

MILNER SCHOOL 
OF ENGLISH, WIMBLEDON 43

olyMPic house, 196 The broadWay

london sW19 1ry
R E G N O  U N I T O
T +44-208 545 0300
info@milnerschool.co.uk
www.milnerschool.co.uk

OXFORD ENGLISH 
ACADEMY  15-52

suiTes F-g, The kidlingTon cenTre, 
high sTreeT, kidlingTon oX5 2dl
R E G N O  U N I T O
T +44 1865 689 761
oxford@oxfordenglishglobal.com
www.oxfordenglishglobal.com

PERTH INTERNATIONAL 
COLLEGE OF ENGLISH 50

100-104 Murray sTreeT, PerTh 6000 
WesTern ausTralia

A U S T R A L I A
T +61 8-9221 2295
F +61 8-9221 1792
info@pice.com.au
www.pice.com.au

REGENT 
LANGUAGE TRAINING 8-9

38 binsey lane

oXFord oX2 0ey
R E G N O  U N I T O
T +44 1865 258 338
F +44 1865 244 696
info@regent.org.uk
www.regent.org.uk

RIVERSDOWN
HOUSE 29

WarnFord

haMPshire so32 3lh
R E G N O  U N I T O
T +44 1962-771 111
F +44 1962-771 050
info@riversdown.net
www.riversdown.com  

ST. GILES
INTERNATIONAL 56-57

154 souThaMPTon roW

london Wc1b 5JX
R E G N O  U N I T O
T +44 207- 837 0404
F +44 207-278 5458
hq@stgiles.co.uk
www.stgiles-international.com

YORK ST. JOHN 
UNIVERSITY  12

lord Mayor’s Walk

york yo31 7eX
R E G N O  U N I T O 
T +44 1904 624 624
international@yorksj.ac.uk
www.yorksj.ac.uk/international

INDIRIZZI 
DELLE SCUOLE
I PREFISSI SONO QUELLI INTERNAZIONALI, CHIAMANDO DALL’ITALIA BISOGNA COMPORRE 00 E POI IL RESTO DEL NUMERO. 
ES. PER TELEFONARE ALL’ACCENT LANGUAGE SCHOOL IL NUMERO COMPLETO È 00 44 1481 714 909.

ACCENT
LANGUAGE SCHOOL 26

28a coMMercial arcade

sT. PeTer PorT, guernsey, gy1 1JX
I S O L E  D E L L A  M A N I C A
T +44 1481 714 909
info@accent.gg
www.accent.gg

BEST IN BATH
 21

1 chaPel roW, Queen sQuare

baTh ba1 1hn
R E G N O  U N I T O
T +44 1225 424114
info@bestinbath.co.uk
www.bestinbath.co.uk 

BISHOPSTROW  
COLLEGE  20

bishoPsTroW, WarMinsTer 
ba12 9hu
R E G N O  U N I T O
T+44 1985 219 210
enquiries@bishopstrow.com
www.bishopstrow.com

BLOOMSBURY 
INTERNATIONAL 42

6-7 souThaMPTon Place

london  Wc1a 2db
R E G N O  U N I T O
T +44 20-7242 2234
F +44 20-7242 8118
info@bloomsbury-international.com
www.bloomsbury-international.com

CAMBRIDGE ACADEMY 
OF ENGLISH 34-35

65 high sTreeT, girTon

caMbridge cb3 0Qd
R E G N O  U N I T O
T +44 1223-277 230
F +44 1223-277 606
cae@cambridgeacademy.co.uk
www.cambridgeacademy.co.uk

CENTRAL SCHOOL
OF ENGLISH 38

12 buckinghaM sTreeT, 
london Wc2n 6dF 
R E G N O  U N I T O
T +44 2075- 802 863
admissions@centralschool.co.uk
www.centralschool.co.uk

CONCORDE 30
INTERNATIONAL 30

arneTT house, haWks lane, 
canTerbury, kenT, cT1 2nu
R E G N O  U N I T O
T +44 1227 451 035
F +44 1227 762 760
info@concorde-int.com
www.concorde-int.com 

COVENTRY COLLEGE
HENLEY CAMPUS 17

henley road, bell green 
coVenTry cV2 1ed
R E G N O  U N I T O
T +44 2476 932 932    
overseas@coventrycollege.ac.uk
www.coventrycollege.ac.uk   

ECS
SCOTLAND 10

17 young sTreeT

edinburgh eh2 4hu
R E G N O  U N I T O
T +44 131-226 5262
info@ecsscotland.co.uk
www.ecsscotland.co.uk

EDINBURGH SCHOOL 
OF ENGLISH                                                               11

271 canongaTe, The royal Mile

edinburgh eh8 8bQ                                                                                                   
R E G N O  U N I T O
T +44 131-557 9200
info@edinburghschoolofenglish.com
www.edinburghschoolofenglish.com

ELC 
BRISTOL 24

44 PeMbroke road

brisTol bs8 3dT
R E G N O  U N I T O
T +44 117- 970 7050
F + 44 117-923 9638
info@elcbristol.co.uk
www.elcbristol.co.uk

EXETER ACADEMY 
OF ENGLISH                                                                         25

64 sylVan road

eXeTer, eX4 6ha deVon

R E G N O  U N I T O
T +44 13-9243 0303
english@exeteracademy.co.uk
www.exeteracademy.co.uk

GATEWAY SCHOOL 
OF ENGLISH                                                        48

bosFru sTreeT 1  
san gWann (sT Julian’s), sgn1953
M A LTA
T/F +356 21-375 086
info@english-malta.com 
www.inglese-malta.com

HARRISTOWN HOUSE ENGLISH 
LANGUAGE SCHOOL 46                                               

harrisToWn house, brannocksToWn, 
co, kildare W91 e70
I R L A N D A 
T +353 87 741 4971
enquiries@harristownhouse.ie 
www.harristownhouse.ie 

INTERNATIONAL HOUSE 
LONDON  40

16 sTukely sTreeT, coVenT garden 
london Wc2b 5lQ
R E G N O  U N I T O
T +44 20-7611 2400
F +44 20-7117 4175
info@ihlondon.com
www.ihlondon.com
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TABELLA 
ORIENTATIVA

Lo scopo di questa tabella è di indiriz-
zarvi verso quelle scuole che offrono il 
tipo di corso che cercate. Per renderla 
più efficace qualcosa va spiegata. La 
tabella indica i tipi di corsi offerti da 
ciascuna scuola. Poichè normalmente 
sono vari, le caratteristiche segnalate 
non appartengono necessariamente 
ad ogni corso per esempio le Regent 
Schools hanno dei corsi presso colle-
ge ma non tutti i corsi sono presso 
college.

CORSI
Per Opzioni: si intende lezioni in-
centrate su determinati aspetti della 
lingua es. ampliamento vocabolario, 
pronuncia, ecc. Per Specifico ci si ri-
ferisce a corsi di gruppo già program-
mati per scopi particolari es. stesura 
rapporti, affari bancari, giurispruden-
za. Per Altre Materie si intende ciò 
non connesso allo studio della lingua 
es. fotografia, uso PC, ceramica.
N.B. I corsi per principianti sono cor-
si di gruppo. I principianti possono 
iscriversi a qualsiasi corso individuale 
perché sono corsi fatti su misura. Ra-
gione per cui possono anche trattare 
argomenti specifici. Tutte le scuole 
sono in grado di provvedere, su ri-
chiesta, alla sistemazione in albergo 
oppure alla trasferta dall’aeroporto 
alla scuola.

ULTERIORI INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI
Se non avete bisogno di una consu-
lenza personalizzata, potete richiede-
re i singoli dépliant presso la Camera 
di Commercio Britannica per l’Italia 
oppure direttamente alle stesse scuo-
le. Altresì, le prenotazioni si possono 
effettuare direttamente o tramite la 

nostra Camera. Poichè noi non la-
voriamo su provvigione, non pagate 
nessuna maggiorazione - anzi, a vol-
te le scuole ci concedono degli sconti 
particolari, promozionali, che noi sa-
remo contenti di passarvi. Tuttavia, 
non prendendo commissioni siamo 
costretti a richiedere un rimborso 
spese da parte dell’interessato (at-

12 YORK ST. JOHN UNIVERSITY   		 	 	 		 				 	 		 		 	 	 				 	 2

56-57 ST GILES INTERNATIONAL C   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   1  

27 RIVERSDOWN HOUSE  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  1	 	

8-9 REGENT LANGUAGE TRAINING   	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	  1 

50 PERTH INTERNATIONAL COLLEGE OF ENGLISH  	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	 	 

15-52 OXFORD ENGLISH ACADEMY  	 		 	 		 	 	 		 					 	 		 		 		 	 1

43 MILNER SCHOOL OF ENGLISH WIMBLEDON    	 	 	 	 	 	 	 		 		 		 		 	 	 	 		 		 	 	 	 	 		 		 1	 	 

13 MC ACADEMY   	 		 	 	 	 		 	 		 			 	 		 	 		 	 		 	 	 	 	 		     1  

49 MALTALINGUA M 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 1  

31 LSI PORTSMOUTH  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1  

16 LOUGHBOROUGH COLLEGE  	 	 	 	 	 		 	 		 		 		 		 	 		 		 		 		 	 		 	      2	 	 	

45 KILLARNEY SCHOOL OF ENGLISH   		 	 	 	 				 	 	 		 	 	 				 		 	 1

40 INTERNATIONAL HOUSE LONDON  	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   1  	

46 HARRISTOWN HOUSE  		 	 	 	 	 	 	 	 	 			 		 			 	 	 		 1

48 GATEWAY SCHOOL OF ENGLISH M 	 		 	 	 		 		 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  1  

25 EXETER ACADEMY  	 	 	 	 		 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 1

24 ELC BRISTOL  	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	 	 

11 EDINBURGH SCHOOL OF ENGLISH  	 		 		 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1

10 ECS SCOTLAND  	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  1	 	

17 COVENTRY COLLEGE  	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	 	

30 CONCORDE INTERNATIONAL   		 			 	 	 	 							 							 1	 	 

38 CENTRAL SCHOOL OF ENGLISH  	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1

34-35 CAMBRIDGE ACADEMY OF ENGLISH  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	  1  

42 BLOOMSBURY INTERNATIONAL  	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   1  

20 BISHOPSTROW COLLEGE   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5

21 BEST IN BATH   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1    	

26 ACCENT LANGUAGE SCHOOL  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1  

 Pag.  Scuole   Nazioni  Inglese  Corsi  Sistemazione  Altro
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tualmente da € 70 a € 110 a secon-
da del preavviso); talvolta compen-
sato dagli sconti offerti dalle scuole. 
Il servizio di prenotazione è gratuito 
per i soci della Camera ed i loro di-
pendenti.

E DOPO IL CORSO?
Il personale competente della Came-
ra di Commercio Britannica fornisce 
informazioni e consigli in cui ferma-
mente crede. Riteniamo di primaria 
importanza le esperienze degli stu-
denti italiani (il nostro “pubblico”) 
che effettivamente frequentano i 
corsi. Per questo motivo gradiremmo 

sapere se vi iscrivete a qualche corso. 
Non dovete fare altro che segnalar-
celo, telefonicamente o per iscritto e 
automaticamente, al vostro rientro, 
anche voi riceverete il nostro questio-
nario. Non solo noi, ma anche i futuri 
studenti apprezzerano la vostra colla-
borazione.



 
 
 
 

 
 
 

Because We Care  
 
Founded in Rome in the early nineties, Tonucci & Partners has achieved impressive results in Italy 
and abroad, pioneering as a foreign law firm also in Eastern European areas.  
Since its establishment, Tonucci & Partners has focused on both transactional and litigation 
activities, providing a domestic and cross-border perspective to its local and global clients.  
With a long tradition of success, Tonucci & Partners offers premium legal and tax services across the 
full range of business services with expertise to cover a wide range of industries, including M&A and 
Private Equity, Financial Services and Insurance, Real Estate, Sport, Energy, Automotive and 
Transportation, Life Sciences and Healthcare, Technology, Media & Telecommunications, Consumer 
Goods & Services.  
The main offices are located in Italy (Rome, Milan, Naples, Trieste, Padua, Foggia and Prato), Albania 
(Tirana), Romania (Bucharest) and Serbia (Belgrade). 
 
 
 
 

www.tonucci.com                                                                 




