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PRESENTAZIONE
Le vacanze possono rappresentare - sia per chi studia, sia per chi lavora - un’ottima occasione per
apprendere o migliorare la conoscenza della lingua. Un soggiorno all’estero è un investimento per
il futuro: è al tempo stesso un arricchimento linguistico e un’esperienza di vita.

Chi decide di frequentare un corso di lingue all’estero può scegliere tra due opportunità:
rivolgersi direttamente a una delle tante scuole all’estero che svolgono corsi estivi di lingue;
affidarsi a uno dei tanti Enti o Tour Operator italiani che organizzano soggiorni linguistici
all’estero.

Nel primo caso è necessario attivarsi in prima persona: si contatta la scuola, si organizza il viaggio
e, se non lo fornisce la scuola stessa, si deve cercare un alloggio per il periodo di permanenza.

Nel secondo caso ci si affida all’Ente specializzato il quale provvede a tutto: scuola, soggiorno e
organizzazione del viaggio.

Tra le due opzioni presentate non siamo in grado di indicare quale delle due rappresenta la
soluzione migliore o la più economica; riteniamo le due alternative ugualmente valide e affidabili.
Per questo, nella presente guida, presentiamo entrambe le soluzioni, fornendo indicazioni valide
per l’una o per l’altra opportunità, distinguendo i capitoli tra “Corsi lingue” (in cui riportiamo l’elenco
delle Scuole nei singoli Paesi), e “Soggiorni Linguistici” (in cui sono riportate le Agenzie
specializzate promotrici dei soggiorni studio).

Per tutti buona vacanza.

Gli Operatori di “Qui Informagiovani”

3

CORSI DI INGLESE
IN

AUSTRALIA

L’Australia presenta un’ampia offerta di corsi di lingua inglese, sia presso enti privati sia presso
college. Molti di essi sono membri di associazioni che garantiscono l’elevato standard qualitativo
della propria attività formativa.

CORSI: sono organizzati corsi di inglese generale, individuali, intensivi, estivi e corsi di
preparazione agli esami linguistici (Toefl, Fce, Ket, Pet ecc.). I corsi standard e intensivi
prevedono generalmente tutti i livelli, dall’elementare all’avanzato. Sono disponibili,
inoltre, corsi legati a specifici settori professionali: turistico, commerciale, medico,
giuridico, ecc.
POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO: si può alloggiare in albergo, in residence, in famiglia,
presso college ed in B&B con possibilità di pensione completa o mezza pensione, sola
colazione o l’utilizzo delle mense del college.
COSTI: vi sono diverse tipologie di offerte: formula all inclusive (corso di lingua con vitto
e alloggio e attività extrascolastiche); corso di lingua con vitto e alloggio o solo corso di
lingue. Generalmente il costo del viaggio è escluso.
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A CHI RIVOLGERSI:
AUSTRALIAN CENTRE LANGUAGES: Sydney
http://www.acl.edu.au
enquiry@acl.edu.au

AG MATE ACADEMY: Sydney
http://agmate.com.au

ALC – ACCESS LANGUAGE CENTRE: Sydney
http://www.access.nsw.edu.au
english@access.nsw.edu.au

AUSTRALIAN PACIFIC COLLAGE: Sydney
http://apc.edu.au
info@apc.edu.au

KAPLAN ASPECT LANGUAGE ACADEMIES: Perth, Sydney
http://www.kaplanaspect.com/
australia@kaplanaspect.com

BROWNS ENGLISH LANGUAGE SCHOLL: Gold Coast
http://www.brownsels.com.au
info@brownsels.com.au

CAIRNS LANGUAGE CENTRE: Cairns
http://www.clcaustralia.com
info@clcaustralia.com

CET – CENTRE FOR ENGLISH TEACHING: Sydney
http://www.usyd.edu.au
info.centre@sydney.edu.au

ELSIS - ENGLISH LANGUAGE SCHOOL IN SYDNEY: Sydney
http://www.elsis.edu.au
Info@elsis.edu.au

INSTITUTE OF LANGUAGES: Kensington, Randwick
http://www.lang.unsw.edu.au
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admissions@unswglobal.unsw.edu.au

ITA – INTERNATIONAL INSTITUTE AUSTRALIA: Brisbane
http://www.iia.edu.au
info@iia.edu.au

INTERNATIONAL HOUSE SYDNEY: Sydney
http://www.ihsydney.com/
info@ihsydney.com.au

LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL: Brisbane
http://www.lsi.edu/it/brisbane.html
bne@lsi.edu

OISE – OXFORD LANGUAGE SCHOOL OF ENGLISH: Sydney
http://www.sydney.oise.net
sydney@oise.com

PHOENIX ENGLISH LANGUAGE ACADEMY: Perth
http://www.phoenixela.com.au
info@phoenixacademy.com.au

QUEENSLAND COLLEGE OF ENGLISH: Brisbane
http://www.wsia.com.au/index.php

SHAFSTONE INTERNATIONAL COLLEGE: Brisbane
http://www.shafston.edu
info@shafston.edu

SYDNEY COLLEGE OF ENGLISH: Sydney
http://www.sce.edu.au/
english@sce.edu.au

SYDNEY ENGLISH ACADEMY: Sydney
http://www.sea-english.com
info@sea-english.com

SYDNEY ENGLISH LANGUAGE CENTRE: Sydney
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http://www.selc.com.au
info@selc.com.au

STUDY GROUP EDUCATION SPECIALIST WORLDWIDE: Sydney
http://www.studygroup.com
ceo@studygroup.com
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CORSI DI INGLESE
IN

CANADA

In Canada vengono organizzati corsi di inglese generale, intensivi, individuali, estivi, di
preparazione all'ingresso universitario, corsi a casa dell'insegnante e corsi di preparazione ad
esami linguistici, corsi per specifiche esigenze (per gli affari, per l'industria, per il turismo, per la
finanza, per le professioni mediche, per operatori di banche), corso di preparazione al Lcci London Chamber of Commerce and Industry (Inglese per il commercio).
CORSI: i corsi standard e intensivi prevedono generalmente tutti i livelli, dall'elementare
all'avanzato; i corsi per specifiche finalità (affari e professioni, ingresso universitario)
spesso richiedono una conoscenza almeno intermedia della lingua; i corsi per la
preparazione al conseguimento dei titoli linguistici hanno specifici livelli di partenza.

DURATA E PERIODI DI SVOLGIMENTO: generalmente i corsi si svolgono durante tutto
l'anno, hanno una durata da un minimo di una settimana fino a un intero anno accademico.
POSSIBILITA' DI ALLOGGIO: si può alloggiare in albergo, in residence, in famiglia, presso
i college, in bed & breakfast; possibilità di scelta tra pensione completa, mezza pensione,
sola colazione, utilizzo delle mense dei college.
COSTI: vi sono diverse tipologie di offerte: formula all inclusive (corso di lingua con vitto e
alloggio e partecipazione ad attività extrascolastiche); corso di lingua (con vitto e alloggio);
corsi combinati con attività varie (escluso vitto e alloggio); corso di lingua (escluso vitto e
alloggio). Generalmente il viaggio è escluso.
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A CHI RIVOLGERSI:
Di seguito sono indicate alcune tra le numerose agenzie ed enti che organizzano corsi di lingua
inglese in Canada:
ASPECT INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMIES: organizza corsi di inglese generale,
intensivi, per specifiche esigenze (per gli affari, preparazione all'ingresso universitario),
preparazione ad esami linguistici.
http://www.kaplanaspect.com/
northamerica@kaplanaspect.com
BLI – BOUCHEREAU LINGUA INTERNATIONAL: sede dei corsi: Toronto
www.bli.ca
montreal@bli.ca
CLLC – CANADIAN LANGUAGE LEARNING CENTRE: sede dei corsi: Halifax
www.cllc.ca
CONNECT LANGUAGE: sede dei corsi: Toronto
www.connectlanguage.com
info@connectlanguage.com
GEOS LANGUAGE ACADEMIES CANADA: sede dei corsi: Calgari, Montreal, Ottawa,
Vancouver, Victoria
www.geos.ca
info@geos.net
IH - INTERNATIONAL HOUSE TORONTO: sede dei corsi: Calgari, Montreal, Ottawa, Toronto,
Vancouver, Victoria
www.ihtoronto.com
ILSC – INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOLS OF CANADA: sede dei corsi: Montreal,
Toronto, Vancouver
www.ilsc.ca
info@ilsc.ca
PLI –PACIFICA LANGUAGE INSTITUTE: sede dei corsi: Toronto e Vancouver
www.pli.ca
info@pli.ca
SPRACHCAFFE INTERNATIONAL: organizza corsi di inglese generale, individuali, intensivi, per
specifiche esigenze (inglese commerciale), corsi di preparazione ad esami linguistici (Pet, Fce,
Cae, Cpe, Toefl).
www.sprachcaffe.com
info.en@sprachaffe.com
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STUDY GROUP EDUCATION SPECIALISTS WORLDWIDE: organizza corsi di inglese generale,
individuali, intensivi, corsi di inglese per insegnanti, corsi di preparazione agli esami linguistici
Cambridge ed al TOEFL, corsi estivi e tutto l’anno.
www.studygroup.com
ceo@studygroup.com
VEC VANCOUVER ENGLISH CENTRE: corsi di inglese generale, intensivi, conversazione, per
specifiche esigenze (inglese commerciale), corsi di preparazione ad esami linguistici (FCE, CAE,
CPE, TOEIC, TOEFL), corsi tutto l'anno.
www.vec.ca
management@vec.ca
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CORSI DI INGLESE
IN

GRAN BRETAGNA

La Gran Bretagna offre, ovviamente, infinite possibilità per frequentare un corso di lingua inglese,
sia presso enti privati che presso collage. Alcuni di queste scuole fanno parte di associazioni come
l’Arels (1), Eibes (2) o il Baselt (3), che garantiscono gli standard qualitativi dei corsi.
CORSI: corsi di tutti i generi, dai corsi generali ai corsi di preparazione agli esami di
certificazione linguistica (Fce – First Certificate In English; Cpe – Certificate Of
Proficiency In English; Pet – Preliminary English Test; Cae – Certificate In Advanced
English, ecc.), corsi individuali, corsi per ragazzi, corsi per bambini e ragazzi abbinati
ad attività sportive o ricreative, corsi + stage presso aziende in Gran Bretagna. Tutti i
livelli: dall’elementare all’avanzato.

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO: generalmente i corsi si svolgono durante
tutto l’anno, a partire da un minimo di una settimana fino a un intero anno accademico.
POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO: si può alloggiare in albergo, in residence, in famiglia,
presso college, in bed & breakfast.
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A CHI RIVOLGERSI:
(qui di seguito, in considerazione dell’elevato numero di scuole di lingue che operano in Inghilterra,
sono indicati alcuni istituti).
ABBEY COLLEGE: Malvern Wells corsi di inglese generale, corsi di preparazione ad esami
linguistici (Ket, Fce, Cpe, Pet, Cae, Trinity), corsi di preparazione all'ingresso universitario, corsi di
preparazione al TOEFL, corsi di inglese per gli affari, per il turismo e per le professioni, corsi estivi,
corsi per ragazzi da 8 a 18 anni; periodo: tutto l'anno.
www.abbeycollege.co.uk
ANGLO CONTINENTA Bournemouth: corsi generali, intensivi, corsi per ragazzi dai 10 ai 15 anni,
corsi di preparazione ad esami linguistici (Ucles, Ielts, Toefl, Toeic, Bec, Tesol, Celta); durata da
due settimane a un anno accademico.
www.anglo-continental.com
BASIL PATERSON Edimburgo: corsi di inglese generale, corsi di preparazione ad esami linguistici
(Fce, Cpe, Cae, Ielts), corsi di inglese per insegnanti, corsi di inglese con programma culturale;
durata da una settimana (tutto l'anno); costo da 225 sterline (una settimana di corso generale);
www.basilpaterson.co.uk
BELL INTERNATIONAL Cambridge: corsi di inglese generale, corsi di preparazione ad esami
linguistici, corsi di preparazione all'ingresso universitario, corsi per ragazzi dagli 8 ai 28 anni;
durata da una settimana (tutto l'anno).
www.bell-centres.com

BERLITZ INTERNATIONAL Londra: sede dei corsi: Birmingham, Brighton, Bristol, Edimburgo,
Londra, Manchester, Oxford
www.berlitz.com
BOURNEMOUTH BUSINESS SCHOOL INTERNATIONAL Bournemouth
www.bbsi.co.uk
BRUNEL UNIVERSITY Uxbridge: sede dei corsi: Uxbridge, Middlesex
www.brunel.ac.uk
BURLINGTON SCHOOL OF ENGLISH Londra: corsi di inglese generale, corsi individuali, corsi di
preparazione ad esami linguistici (Cfe, Cae, Cpe, Ielts), corsi di inglese per le professioni, corsi di
preparazione all'accesso universitario; periodo: tutto l'anno.
www.burlington-school.co.uk
CAMBRIDGE ACADEMY OF ENGLISH Cambridge: corsi d'inglese generale, corsi estivi, corsi
individuali, corsi di preparazione all'ingresso universitario, corsi intensivi, corsi di preparazione ad
esami linguistici, corsi estivi per ragazzi dai 10 ai 13 anni; durata da due settimane (tutto l'anno).
www.cambridgeacademy.co.uk
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THE CAMBRIDGE SCHOOL OF ENGLISH Londra: corsi di inglese generale, corsi individuali,
corsi intensivi, corsi di preparazione ad esami linguistici, corsi di inglese per le professioni; periodo:
tutto l'anno.
www.cambridgeschool.co.uk
CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY COLLEGE Canterbury: corsi di inglese
generale, corsi intensivi, corsi di preparazione ad esami linguistici (Ielts), corsi estivi: a partire da
settembre fino ad aprile.
www.canterbury.ac.uk/international/
CENTRAL SCHOOL OF ENGLISH Londra: corsi di inglese generale, corsi standard, corsi
intensivi, corsi di preparazione ad esami linguistici; periodo: tutto l’anno.
www.centralschool.co.uk
CHURCHILL HOUSE SCHOOL OF ENGLISH Ramsgate: corsi di inglese generale, corsi part
time, corsi intensivi, corsi per la preparazione ad esami linguistici (Cfe, Cae, Cpe), corsi di
preparazione all'ingresso universitario, corsi di inglese con stage (gratuito) in aziende della Gran
Bretagna.
www.churchillhouse.co.uk
COLCHESTER ENGLISH STUDY CENTRE Colchester: corsi di inglese generale, individuali, di
preparazione ad esami linguistici, corsi di inglese estivi per ragazzi dagli 11 ai 18 anni.
www.cesc.co.uk
THE COLLEGE OF ST. MARKAND ST. JOHN Playmouth
www.marjon.ac.uk
CONCORDE INTERNATIONAL Canterbury: corsi di inglese generale, corsi intensivi, corsi
individuali, corsi estivi, corsi di preparazione ad esami linguistici, corsi per insegnanti di inglese,
corsi estivi per ragazzi dai 13 ai 17 anni.
http://www.concorde-int.com/
DEVON SCHOOL OF ENGLISH Devon
www.devonschool.co.uk

EASTBOURNE SCHOOL OF ENGLISH Eastbourne
www.esoe.co.uk
ENGLISH IN EXETER SKOLA Exeter: sede dei corsi: Exeter e Londra
www.skola.co.uk/exeter
ENGLISH IN CHESTER Chester: corsi di inglese generale, intensivi, estivi, corsi per ragazzi dai 14
ai 16 anni, corsi di preparazione ad esami linguistici.
www.english-in-chester.co.uk
ENGLISH IN YORK York: corsi di inglese generale, intensivi, individuali, per specifiche esigenze
(per gli affari), corsi di preparazione ad esami linguistici (Fce, Ielts).
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www.english-in-york.co.uk
FRANCES KING SCHOOL OF ENGLISH Londra: corsi di inglese generale, individuali, intensivi,
conversazione, per le professioni (per avvocati), corsi di preparazione ad esami linguistici, corsi di
inglese con esperienza lavorativa (non retribuita).
www.francesking.co.uk

GLOSCAT ENGLISH LANGUAGE CENTRE Cheltenham: corsi di inglese generale, intensivi, per
insegnanti, corsi estivi per ragazzi dagli 11 ai 17 anni, per specifiche esigenze (per gli affari), corsi
di preparazione ad esami linguistici e agli esami della Camera di Commercio.
www.gloscat.ac.uk
HAWTHORN – EDIMBURGH ENGLISH LANGUAGE CENTRE Edimburgo
http://www.edinburghschoolofenglish.com/
HILDERSTONE COLLEGE ENGLISH STUDIES CENTRE Broadstairs: corsi di inglese generale,
intensivi, estivi, corsi di preparazione all'ingresso universitario, corsi per insegnanti, per gruppi, per
specifiche esigenze (per gli affari, per le professioni) corsi di preparazione ad esami linguistici
(Fce, Cae).
www.hilderstone.ac.uk

ICLS INTERNEXUS CENTRE FOR LANGUAGE STUDY Londra: corsi di inglese generale, corsi
di preparazione all'ingresso universitario, corsi di preparazione ad esami linguistici (Ielts).
www.internexus.to

ICS INTERNATIONAL COLLEAGUES SCHOOOL OF ENGLISH Norwich: corsi di inglese
generale, intensivi e semi intensivi, individuali, estivi, per specifiche esigenze, corsi di preparazione
ad esami linguistici, corsi di inglese con stage (non retribuito).
www.icsenglish.com
ILC INTERNATIONAL HOUSE INTERNATIONAL LANGUAGE CENTRES Hove: corsi di inglese
generale, individuali, intensivi, estivi, per insegnanti, corsi di preparazione a esami linguistici.
www.embassyces.com
INTERLINK SCHOOL OF ENGLISH Bournemouth: corsi di inglese generale, intensivi, individuali,
estivi, per specifiche esigenze, corsi di preparazione ad esami linguistici (Fce, Cae).
www.ilse.co.uk
INTERNATIONAL HOUSE LONDON Londra: corsi di inglese generale, intensivi, serali, per
insegnanti di lingua inglese, corsi di preparazione all'ingresso universitario, corsi di preparazione
ad esami linguistici e agli esami della Camera di Commercio e dell'Industria, corsi di inglese con
stage (non retribuito).
www.ihlondon.com

ISCA SCHOOL OF ENGLISH Exeter: corsi di inglese generale, intensivi, estivi, individuali, corsi
per ragazzi dai 12 ai 17 anni, corsi di preparazione ad esami linguistici (Fce, Cae, Pet, Bec, Ielts).
www.iscaschool.com
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KING'S COLLEGE LONDON ENGLISH LANGUAGE CENTRE Londra: corsi di inglese generale,
intensivi, estivi, per insegnanti di lingua inglese, per le professioni, corsi di preparazione
all'ingresso universitario, corsi di preparazione ad esami linguistici (Cae, Fce, Bec, Delta, Ielts).
www.kcl.ac.uk
KINGSWAY ENGLISH CENTRE Worcester: corsi di inglese generale, individuali, per specifiche
esigenze (per gli affari).
www.kingsway-english.com
LANGUAGE LINK Londra: corsi di inglese generale, individuali, di gruppo, conversazione, corsi di
preparazione all'ingresso universitario, corsi di preparazione ad esami linguistici, corsi di
preparazione per gli esami della Camera di Commercio e della Società Reale delle Arti.
www.languagelink.co.uk
THE LANGUAGE PROJECT Bristol: corsi di inglese generale, estivi, individuali, di gruppo, corsi
abbinati ad attività varie, corsi di lingua con stage (non retribuito), corsi di preparazione ad esami
linguistici, corsi di preparazione all'ingresso universitario.
www.languageproject.co.uk
LEICESTER SQUARE SCHOOL OF ENGLISH Londra: corsi di inglese generale, individuali, corsi
di preparazione ad esami linguistici (Fce, Cae, Ielts).
www.lsse.ac.uk
THE LEWIS SCHOOL OF ENGLISH Southampton: corsi di inglese generale, individuali, estivi,
per ragazzi, per insegnanti, di preparazione all'ingresso universitario, corsi abbinati ad attività
varie, corsi di preparazione ad esami linguistici e agli esami della Camera di Commercio e
dell'Industria.
www.lewis-school.co.uk
LIVE IN LANGUAGES Woobridge: corsi di inglese generale, corsi di inglese per gli affari, corsi di
preparazione agli esami linguistici (Fce, Cae, Cpe), al Toefl, corsi individuali, corsi a casa
dell'insegnante.
www.liveinlanguages.co.uk

LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY Londra: corsi di inglese generale, corsi di inglese per
insegnanti di lingua, corsi di preparazione all'ingresso universitario, corsi individuali, corsi di
preparazione agli esami linguistici (Fce, Cae, Cpe) e allo Ielts.
www.londonmet.ac.uk
THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH Londra: corsi di inglese generale, corsi di inglese per le
professioni (legale, bancario), corsi individuali, corsi intensivi, corsi di preparazione agli esami
linguistici (Fce, Cae, Bec), allo Ielts.
www.londonschool.com

LONDON STUDY CENTRE Londra: corsi di inglese generale, corsi di preparazione per gli esami
linguistici (Fce, Cae, Cpe) e allo Ielts; periodo: tutto l'anno.
www.londonstudycentre.com
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MANCHESTER ACADEMY OF ENGLISH LANGUAGE Manchester: corsi di inglese generale,
corsi di preparazione agli esami linguistici (Pet, Cae, Cpe, Fce), allo Ielts, corsi di preparazione
all'ingresso universitario, corsi estivi, corsi intensivi.
www.manacad.co.uk
OXFORD ENGLISH CENTRE Oxford: Scuola accreditata dal British Council, membro della
English UK, certificata dalla Ialc (Associazione che riunisce la Scuole e I Centri linguistici privati –
www.ialc.org
www.oxfordenglish.co.uk
OXFORD HOUSE SCHOOL OF ENGLISH Oxford: corsi d'inglese generale, corsi di inglese per le
professioni, corsi di preparazione all'ingresso universitario, corsi di preparazione agli esami
linguistici (Pet, Cae, Cpe, Fce), allo Ielts, al Toefl e al Toeic.
www.hyperstudy.com
THE REGENCY SCHOOL OF ENGLISH Folkestone: corsi di inglese generale, corsi individuali,
corsi per insegnanti, corsi di preparazione agli esami linguistici del Lcci, corsi di preparazione al
Toefl, corsi di preparazione allo Ielts, corsi di preparazione agli esami linguistici del Trinity College
(Tesol).
www.regencyschool.co.uk
REGENT LANGUAGE TRAINING Brighton: corsi di inglese generale, corsi individuali, corsi per
ragazzi dai 16 ai 18 anni, corsi estivi, corsi per insegnanti, corsi di preparazione agli esami
linguistici, corsi di preparazione al Toefl, corsi di preparazione allo Ielts.
www.regent.org.uk
RICHARD LANGUAGE COLLEGE Bournemouth: corsi di inglese generale, corsi brevi, corsi per
adulti, corsi di preparazione agli esami linguistici, corsi di preparazione al Toefl, corsi di
preparazione al Toeic, corsi di preparazione all'ingresso universitario, corsi intensivi, corsi a casa
dell'insegnante.
www.rlc.co.uk
SAINT GEORGE INTERNATIONAL - ENGLISH LANGUAGE CENTRE Londra: corsi di inglese
generale, corsi di preparazione agli esami linguistici, corsi estivi, corsi per ragazzi da 10 ai 15 anni;
durata da una settimana (tutto l'anno); costo da 172 sterline per il corso di inglese generale,
alloggio e viaggio esclusi; da 254 sterline per il corso di inglese avanzato, alloggio e viaggio esclusi
www.stgeorges.co.uk
SELECT ENGLISH Londra: corsi di inglese generale, corsi brevi, corsi per adulti, corsi individuali,
corsi di preparazione agli esami linguistici corsi estivi, corsi di preparazione all'ingresso
universitario, corsi intensivi, corsi a casa dell'insegnante.
www.selectenglish.com
SELS COLLEGE LONDON Londra: corsi di inglese generale, corsi di preparazione agli esami
linguistici (Fce, Cpe, Pet, Cae), corsi di preparazione allo Ielts, corsi di preparazione al Lcci;
periodo: tutto l'anno.
www.sels.co.uk
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SEVERNVALE ACADEMY Shrewsbury: corsi di inglese generale, corsi di preparazione agli esami
linguistici (Fce, Cpe, Cae), corsi di preparazione al Toeic, corsi di preparazione allo Ielts, corsi di
preparazione al Bec, corsi individuali, corsi estivi.
www.severnvale.co.uk
ST. GILES SCHOOLS OF LANGUAGES Londra: corsi di inglese generale, corsi di preparazione
agli esami linguistici (Fce, Cpe, Cae), corsi di preparazione allo Ielts, corsi di preparazione al
Toefl, corsi di preparazione all'ingresso universitario, corsi estivi, corsi di inglese per le professioni
turistiche.
www.stgiles.co.uk
SUPERSTUDY UK Londra: corsi di inglese generale, corsi di preparazione agli esami linguistici
(Fce); periodo: tutto l'anno.
www.ukstudy.com/schools/london/187/superstudy_uk.asp
TOTNES SCHOOL OF ENGLISH Totnes: corsi di inglese generale, corsi di preparazione agli
esami linguistici, corsi di preparazione allo Ielts, corsi intensivi, corsi estivi per ragazzi dai 12 ai
16 anni.
www.totenglish.co.uk
VICTORIA SCHOOL OF ENGLISH Londra: corsi di inglese generale (elementare intermedio e
avanzato).
www.victoriaschool.co.uk
WEST SUSSEX SCHOOL OF ENGLISH Steyning: corsi di inglese generale, corsi intensivi, corsi
estivi per ragazzi (età minima 16 anni) corsi di preparazione agli esami linguistici (Fce, Cpe, Cae),
corsi di preparazione allo Ielts.
http://www.westsussex.gov.uk/

WIMBLEDON SCHOOL OF ENGLISH Londra: corsi di inglese generale, corsi di preparazione agli
esami linguistici, corsi di preparazione all'ingresso universitario, corsi di preparazione al Toefl,
corsi individuali, corsi per insegnanti, corsi estivi.
www.wimbledon-school.ac.uk

(1) Arels – Association Of Recognised English Language Services: partner con EiBAS,
rappresenta la maggioranza delle scuole di lingua inglese private accreditate dal British
Council.
http://www.arels.org.uk
(2) Eibas – English In Britain Accreditation Scheme: prevede che i Centri di lingua inglese che ne
fanno parte vengano ispezionati regolarmente dal British Council (L’Ente internazionale per le
relazioni culturali e la promozione dell’istruzione nel Regno Unito); tutti gli aspetti dei loro
servizi devono corrispondere a standard rigorosi. Tutti i Centri per l’insegnamento della lingua
inglese in Gran Bretagna, che siano College, Università o Centri privati, possono far richiesta
al fine di ottenere la certificazione Eibas, l’unica certificazione riconosciuta a livello
internazionale per le scuole di lingua inglese in G.B.. Inoltre è l’unico sistema per
l’accreditamento dei corsi di lingua rivolti ai bambini e rappresenta, anche, l’unico sistema che
garantisce la qualità della scuola presso le Università e i college (anche se alcuni corsi
possono essere accreditati da altre certificazioni di qualità).
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LE SCUOLE DI LINGUA IN GRAN BRETAGNA
PARTNER DE “THE BRITISH CHAMBER OF COMMERCE FOR ITALY”
La Camera di Commercio Britannica per Italia (Bcci) è un ente privato non-profit: non è
sostenuta dal Governo e non si avvale di sovvenzioni statali. La Bcci collabora con
l’Ambasciata Britannica a Roma e il Consolato Generale di Milano e rappresenta in Italia gli
interessi della Confederazione delle Industrie Britanniche e dell’Istituto Britannico degli
Standard.
La British Chamber of Commercy for Italy ha selezionato e visitato 40 delle migliori scuole
riconosciute in Inghilterra verificandone servizi e strutture.
I corsi di tutte le scuole visitate sono riconosciuti dal British Council e la maggior parte di loro
aderisce ad una associazione di categoria che ne garantisce lo standard qualitativo: Arles per
le scuole private o Baselt per i college e le università.
I consigli che la Bcci offre a chi ha deciso di fare una esperienza di studio in Inghilterra e che
noi – come Operatori Informagiovani – condividiamo sono:
Meglio partire avendo già una conoscenza minima della lingua;
Se si ha la fortuna di scegliere il periodo di soggiorno durante l’anno, allora evitare il
mese di agosto in quanto è il mese più “affollato” dell’anno, con scuole piene e città
affollate da stranieri;
Partire da solo, così si evita la tentazione di parlare italiano con l’amico/i e
costringendoci di più a parlare inglese;
Scegliere i posti meno frequentati dal flusso turistico;
Cercare frequentare un corso della durata di - almeno due/tre settimane.

La Camera di Commercio Britannica ha attivato un servizio di consulenza telefonica al
seguente numero: 02/876981
ENGLISH IN CHESTER
Scuola fondata nel 1976 con sede a Chester (località turistica molto frequentata). È una scuola di
dimensioni medie con altissimi standard professionali, rappresenta l’unica scuola permanente della
località con corsi a tempo pieno per tutto l’anno.
HENLEY COLLEGE
La sede della scuola è ospitata in un moderno edificio ubicato nell’area periferica di Coventry a soli
70 minuti di treno da Londra. Organizza corsi su vari livelli.
INTERNATIONAL HOUSE NEWCASTLE: Scuola fondata nel 1978 con sede a Newcastle –uponTyne, città universitaria del nord-est del paese. Le classi sono formate da un massimo di 10/12
studenti e gli insegnanti sono tutti altamente qualificati.
KINGSWAY ENGLISH CENTRE
La Kingsway Centre è una piccola scuola (massimo 40 studenti) con sede a Worcester.
Offre una ampia gamma di corsi e la sistemazione degli studenti è garantita presso albergo o
famiglie.
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LYDBURY ENGLISH CENTRE
Scuola a dimensione veramente “familiare”: vengono accettati un massimo di dieci studenti per
volta. La scuola si è specializzata in corsi per adulti inseriti nel mondo degli affari o professionisti
che hanno l’esigenza di migliorare il proprio inglese in tempi brevi. Sede Lydbury North, un paesino
al confine con il Galles.
THE DEVON SCHOOL OF ENGLISH
Scuola fondata nel 1971 dalla famiglia Hawthorne che la gestisce da allora. E’ una famiglia di
linguisti e insegnanti professionisti. Gli studenti alloggiano pressi famiglie ospitanti selezionate con
cura. Sede della scuola è la località di Paignton (Cornovaglia), zona di eccezionale bellezza
naturale.
ANGLO-CONTINENTAL
L’Anglo Continental possiede due scuole a Bournemouth sulla costa meridionale dell’Inghilterra
caratterizzato da un clima assai mite. Organizza corsi di lingua generali per giovani con alloggio in
college e famiglia e corsi per teenagers.
THE LANGUAGE PROJECT
La scuola è situata in un’elegante zona residenziale di Bristol. Offre diverse tipologie di corsi.
TOURQUEY INTERNATIONAL SCHOOL
Tourquey si trova sulla costa sud ovest dell’Inghilterra, nella zona conosciuta come Riviera Inglese
in quanto gode di un ottimo clima. In questa cornice la Tourquey School occupa una bellissima
villa vittoriana. Si rivolge a studenti adulti con corsi di Business English, preparazione agli esami
Cambridge, TOEFL, IELTS.
REGENT LANGUAGE HOLIDAYS
Da oltre 10 anni la scuola organizza programmi di lingua inglese per giovani e adulti ed ogni anno
accoglie studenti provenienti da 45 paesi. Ha sedi a Londra (giovani dai 14 ai 17 anni); a Dorking,
Surrey (giovanissimi dai 9 ai 14 anni); a Winchester (givani dai 12 ai 17 anni) e Horsham (giovani
dagli 11 ai 17 anni).
WEST SUSSEX SCHOOL OF ENGLISH
La scuola è aperta tutto l’anno a Steyning, una cittadina immersa nella bellissima campagna
inglese. I gruppi di studio sono piccoli (massimo 8 studenti) e multilingue.
LIVE IN LANGUAGES
La Live Language è un’organizzazione specializzata nell’insegnamento one-to-one presso la casa
dell’insegnante, con pensione completa.
LANGUAGE SPECIALISTS INTERNATIONAL
Famosa scuola conosciuta per l’alta qualità della sua attività formativa. La scuola, con sede a
Portsmouth, offre tipologie di corsi: Inglese generale, Inglese generale intensivo, Business English.
MANCHESTER ACADEMY OF ENGLISH: con sede a Manchester, la scuola offre lezioni di
inglese in classi composte da un massimo di 12 studenti e con l’ausilio di insegnanti altamente
qualificati. I corsi possono essere di gruppo o one to one partendo dal livello principianti fino ad
arrivare al livello avanzato. Corsi di Business English e di preparazione agli esami Cambridge.
CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY COLLEGE
La Church University è uno dei college Statali più richiesti ed è socio fondatore di Baselt
(associazione di enti statali per l’insegnamento della lingua inglese). La sede è a Canterbury ed il
college vanta un campus moderno con ottimi impianti ed attrezzature per lo studio, gli sport e le
attività di svago.
GEOS
La Geos ha tre sedi in Gran Bretagna: a Londra, Brighton ed Easbourne. Alto standard
d’insegnamento e le famiglie ospitanti sono, generalmente, raggiungibili a piedi dalla scuola.
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HILDERSTONE COLLEGE
Con sede a Broadstairs – nel Kent (regione soprannominata il “giardino d’Inghilterra”) – la
Hilderstone è considerata una delle migliori scuole di lingua inglese in Inghilterra.
CHURCHILL HOUSE SCHOOL OF ENGLISH
Accreditata dal British Council e prima scuola di lingua del Regno Unito ad ottenere al
certificazione di qualità Iso 2000, la Churchill School ha una consolidata reputazione internazionale
per i corsi di inglese ad alto livello che offre a studenti provenienti da tutto il mondo.
CHICHESTER COLLEGE
La scuola fornisce corsi di lingua inglese e supporto agli studenti stranieri, con una scelta tra
programmi di 15, 20 o 25 ore settimanali durante tutto l’anno accademico, e organizza, inoltre, dei
corsi estivi molto richiesti. Sede Chichester, costa sud dell’Inghilterra.
EASTBOURNE SCHOOL OF ENGLISH
Fondata nel 1936, la Scuola, con sede a Eastbourne, è un Educational Trust, ente non-profit
registrato come opera pia. La scuola è aperta tutto l’anno e può ospitare fino a 200 studenti per
volta.
BELL INTERNATIONAL
Bell è una fondazione educativa senza scopo di lucro che porpone l’insegnamento della lingua
inglese sin dal 1955. Offre tre centri educativi: Cambridge, Londra e Bedgebury, con una vasta
gamma di corsi per adulti, bambini e professionisti.
CAMBRIDGE ACADEMY OF ENGLISH
Scuola nata nel 1975 situata in una zona residenziale ai limiti di Cambridge, ospitlità presso
famiglie tutte collocate vicino alla scuola.
MILNER SCHOOL OF ENGLISH
Scuola media-piccola a gestione familiare cn sede a Wimbledon, tranquillo sobborgo di Londra.
Corsi di tutti i livelli in classi piccole (massimo 12 studenti).
ST GILES INTERNATIONAL
Scuola fondata a Londra nel 1955, attualmente annovera altre tre scuole a Brighton, Eastbourne e
San Francisco, tutti accreditati dal British Council.
ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE
ELI è una scuola accogliente nel cuore di Londra; offre una ampia gamma di corsi di lingua inglese
per adulti di tutte le età a partire dai 16 anni.
ECS SCOTLAND: Piccola scuola di lingua inglese localizzata in un ambiente tranquillo a soli dieci
minuti dal centro di Edimburgo. La Ecs è specializzata in corsi intensivi one-to-one e di piccoli
gruppi, per i professionisti e gli altri adulti che devono comunicare bene in inglese sia in ambito
lavorativo sia per motivi di studio.
LANGUAGE LINK
Scuola di inglese altamente professionale situata nel centro di Londra a poca distanza dal West
End, il quartiere nel centro culturale della City ricco di musei e college. La Language Link è
membro di Arelas ed è accreditato dal British Council.
SKOLA GROUP OF SCHOOL
Scuola con sedi a Londra, Exeter e Suffolk organizza corsi di inglese con possibilità di esperienza
lavorativa pratica nel settore dei servizi.
REGENT EXECUTIVE PROGRAMMES
Leader della formazione linguistica specialistica con sede a Londra, Oxford e nel Galles.
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ELS LANGUAGE CENTRES
La scuola organizza una ampia gamma di corsi rivolti a studenti di età minima di 16 anni. A sede a
Londra nel West End.
BURLINGTON SCHOOL OF ENGLISH
La scuola, con sede a Londra, organizza corsi privati a livello superiore con sistemazioni
organizzati dalla scuola stessa. Organizza corsi estivi e anche durante tutto l’anno. Ottimo rapporto
qualità prezzo.
ANGLOLANG ACADEMY OF ENGLISH: Scuola nata nel 1985 a Scarborough, a metà strada tra
Londra ed Edimburgo. La sede è collocata in un delizioso maniero del diciottesimo secolo, ma con
infrastrutture modernissime, compresi sala computer, accesso ad internet gratuito, sistema Wi-Fi,
sala cinematografica e lavagne interattive in tutte le aule.
Tra i corsi promossi: Inglese generale intensivo, Business English, preparazione agli esami
Cambridge.
OXFORD HOUSE COLLEGE: Scuola con sede a Londra, Oxford e Stratford-upon-Avon (luogo di
nascita di William Shakespeare, tipica cittadina inglese con parchi e giardini lungo il fiume).
I centri di studio e le biblioteche dispongono di attrezzature audio e video, libri, riviste, periodici e
altri materiali didattici per favorire il progresso degli studenti. Il College offre un’ampia gamma di
corsi: corsi preparatori per l’università o programmi professionali.
ECKERSLEY OXFORD: La scuola si colloca nel centro di Oxford, una delle più antiche città
universitarie al mondo. Gli studenti usufruiscono di una fornitissima biblioteca, una students’ room
dove riunirsi e un centro multimediale comprendente un moderno laboratorio linguistico.
I corsi comprendono General English, intensivo, Business English e preparazione agli esami
Cambridge, Trinity e Ielts.
CANTERBURY LANGUAGE TRAINING: Scuola fondata nel 1991 come ramo indipendente della
London School of English Group, al fine di offrire corsi di inglese di alta qualità per professionisti ed
executive. La scuola prevede corsi in minigruppi di 2/4 persone, corsi individuali e programmi
personalizzati. Sede: Canterbury.
SELS COLLEGE: Scuola nata nel 1975 e situato nel cuore di Londra; è specializzata
nell’insegnamento della lingua inglese in piccoli gruppi da cinque a nove persone e a livello
individuale. Corsi organizzati: Inglese generale (otto livelli da principiante ad avanzato),
preparazione agli esami Cambridge, conversazione, preparazione all’esame Ielts, Business
English.
THE LANGUAGE CENTRE UNIVERSITY OF THE ARTS: The Language Centre fa parte
dell’University of the Arts London, con sede a Londra, che unisce ben sei college nell’ambito delle
belle arti, del design, della moda, della comunicazione e delle arti dello spettacolo. La scuola
propone una vasta gamma di corsi di inglese generale e accademico, inglese creativo e una scelta
originale di corsi English Plus con lezioni di Arte e Design, Fotografia, Gestione Moda, Styling,
Grafica ecc.
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COME ISCRIVERSI AI CORSI
Una volta scelto il corso più adatto alle proprie esigenze e scelto la scuola in cui frequentarlo, il
primo passo da compiere è quello di contattare direttamente la scuola oppure, in alternativa,
contattare il British Chamber of Commerce for Italy che, dietro rimborso delle spese per il fax e il
telefono, si occuperà di tutti i contatti con la scuola semplificando di molto tutta l’intera procedura.
La persona, in seguito riceverà a casa la documentazione completa fornita dalle scuole stesse. Di
regola tale documentazione comprende un modulo d’iscrizione e, a volte, anche un test
preliminare o un modulo per la sistemazione. Per i corsi professionali one-to-one si potrà trovare
anche una richiesta dei propri specifici fabbisogni.
La prassi d’iscrizione vera e propria può variare leggermente da una scuola all’altra ma
generalmente è la seguente:
Compilazione dei moduli: qualsiasi siano i moduli ricevuti dalla scuola, vanno
debitamente compilati in ogni loro parte. Ricordarsi di specificare anche il prefisso
telefonico e possibilmente il codice di avviamento postale, inoltre, aggiungere al nome della
città o del paese la specificazione “Italy”, dal momento che le scuole ricevono prenotazioni
da tutto il mondo.
Pagamento della caparra in sterline nella misura richiesta: le modalità più comuni per i
pagamenti sono attraverso bonifico bancario (ogni movimento mediante bonifico bancario
comporta delle spese, per cui alcune scuole specificano una cifra supplementare.
Attenzione! Se la propria banca non è presente sulla piazza di Londra, dovrà effettuare un
ulteriore movimento che richiederà del tempo, tempo che è possibile quantificare in soli 48
ore fino a 30 giorni!) o assegno circolare in sterline, intestato alla scuola; alcune scuole
accettano anche carte di credito (controllare che la scuola accetti la carta) o Eurocheques
intestati alla scuola.
Spedire il tutto alla scuola: moduli, test e attestato di pagamento o assegno circolare
vanno inviati all’indirizzo della scuola.
Risposta della scuola: dopo aver spedito tutta la documentazione, riceverete, in breve
tempo, la conferma dell’avvenuta iscrizione al corso richiesto.
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CORSI DI INGLESE
IN

IRLANDA

Anche in Irlanda, come in Gran Bretagna, sono presenti moltissime possibilità di corsi di lingua
inglese da frequentare, non a caso lo studio dell’inglese in Irlanda rappresenta uno dei fiori
all’occhiello dell’offerta turistica nazionale.
Il Governo italiano, tramite il Ministero dell’Istruzione, ha dato (nell’ottobre 2002) la sua
approvazione al TIE – Test of Interactive English – che viene ora considerato un credito
formativo idoneo per tutti gli studenti che superano il relativo esame in Irlanda.
TIPI DI CORSI: corsi di tutti i generi, dai corsi generali ai corsi di preparazione agli
esami di certificazione linguistica (Fce – First Certificate in English; Cpe – Certificate of
Proficiency in English; Pet – Preliminary English Test; Cae – Certificate in Advanced
English ecc.), corsi individuali, corsi per ragazzi, corsi per bambini e ragazzi abbinati
ad attività sportive o ricreative, corsi + stage presso aziende in Gran Bretagna. Per i
livelli si va dai corsi standard ed intensivi che prevedono, in genere, tutti i livelli:
dall’elementare all’avanzato, ai corsi specifici che richiedono una conoscenza almeno
intermedia della lingua.
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO: generalmente i corsi si svolgono durante
tutto l’anno, a partire da un minimo di una settimana fino ad un intero anno
accademico.

POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO: si può alloggiare in albergo, in residence, in famiglia,
presso collage, in bed & breakfast; per i pasti sono moltissime le possibilità: è prevista
la pensione completa, la mezza pensione, la sola colazione, l’utilizzo delle mense del
college.
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A CHI RIVOLGERSI:
ATLANTIC - WESTLINGUA LANGUAGE SCHOOL: sede dei corsi: Galway; corsi di inglese
generale per adulti e per ragazzi, corsi estivi; durata da una settimana a cinque settimane.
www.atlanticlanguage.com
CENTRE OF ENGLISH STUDIES: sede dei corsi: Dublino; corsi di inglese generale, corsi estivi,
corsi di preparazione per l'accesso all'università, corsi di inglese per adulti durante tutto l'anno;
durata da due settimane.
www.cesireland.ie

CORK ENGLISH COLLEGE: sederei corsi: Cork; corsi di inglese generale, corsi individuali , corsi
di inglese per le professioni , corsi di preparazione agli esami linguistici; durata da due settimane.
www.lah.ie
DUBLIN SCHOOL OF ENGLISH: sede dei corsi: Dublino; corsi di inglese generale, corsi estivi,
corsi individuali, corsi di preparazione all'ingresso all'università; durata da due settimane.
www.dse.ie
INTERNATIONAL HOUSE DUBLIN: sede dei corsi: Dublino; corsi di inglese generale,
individuali, corsi di preparazione agli esami linguistici; durata da due settimane.
www.ihdublin.com

corsi

THE LINGUAVIVA CENTRE: sede dei corsi: Dublino; corsi di inglese generale, corsi estivi, corsi di
preparazione per l'accesso all'università, di preparazione agli esami linguistici; durata da una
settimana.
www.linguaviva.com
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CORSI DI INGLESE
A

MALTA

Malta, che è stata Britannica per 164 anni (1800 – 1964), accoglie gli studenti stranieri, nell’ambito
dell’apprendimento e del perfezionamento della lingua inglese, dal 1963. Oggi l’Arcipelago Maltese
è una riconosciuta destinazione Efl (English Foreign Language).
I minori di 20 anni rappresentano il 46% degli allievi, il segmento dai 20 ai 25 rappresenta il 19%.
Le Scuole di Lingue Maltesi, riconosciute dal Ministero dell’Educazione Nazionale, propongono
corsi d’inglese di qualità, sistemazioni di vario genere, nonché molteplici attività culturali, sportive,
e ricreative. Esse si rivolgono a tutti: giovani, studenti e adulti, in funzione delle loro esigenze.
Tipi di corsi:
Le varie formule di soggiorno comprendono:
viaggi studenteschi: brevi soggiorni di gruppo con o senza corsi;
soggiorni linguistici: vacanze scolastiche;
Campus universitari: organizzati nel periodo estivo;
Scuole di Lingue: corsi di lingue tutto l’anno;
One-to-one: corsi individuali a casa dell’insegnante per tutto l’anno.
Verifiche di livello sono effettuate all’iscrizione o all’arrivo, l’intensità dei corsi è variabile: da
qualche ora la settimana a moduli molto intensi. In tal modo è possibile preparare esami
impegnativi, per conseguire diplomi quali il Cambridge Certificate e il Toefl.
In alta stagione i gruppi d’apprendimento sono costituiti da 12 a 15 allievi, il resto dell’anno le classi
dei corsi comprendono in media cinque allievi, sino ad un massimo di otto.
Gli insegnanti sono tutti professionisti preparati oltre il livello standard d’educazione superiore e per
la maggior parte con qualifica Tefl (Teaching English as a Foreign Language).
Possibilità di alloggio:, è possibile scegliere di soggiornare presso famiglie
(appositamente selezionate), Residence studenteschi, Campus, Alberghi della Gioventù,
Hotel, Appartamenti, bungalow, Guest House.
Attività sportive, culturali e ricreative: oltre all’aspetto accademico, le Scuole di Lingue
propongono un ampio ventaglio di svaghi che favoriscono l’apprendimento dell’inglese. A
parte le numerose infrastrutture sportive di Malta e Gozo, alcune Scuole vantano proprie
spiagge private sorvegliate, dove istruttori e animatori qualificati propongono attività, come
diving, wind-surf e sci nautico.
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A CHI RIVOLGERSI:
Malta e Gozo contano più di trenta scuole di lingue, costituite e riconosciute dal Ministero
dell’Educazione Nazionale:
ACADEMY MAGISTER
St. Julians
Tel. (356)21314980; fax(356) 21373173
www.magister.com.mt
magister@onvol.net; info@magister.com.mt
ALPHA SCHOOL OF ENGLISH
St. Paul’ Bay
Tel. (356)21581474 – 5; Fax 21550490
www.alphaschoolmalta.com
info@alphaschoolmalta.com
AM LANGUAGE STUDIO
Sliema
Tel. (356)21324242; Fax 21334959
www.amlanguage.com
info@amlanguage.com
B.E.L.S
Gozo
Tel. (356)21564333; Fax 21372093
www.belsltd.com
belsadmin@emalta.com

BERLITZ LANGUAGE CENTRE
St. Julians
Tel. (356)23799203; Fax 23799205
www.berlitzmalta.com
info@berlitzmalta.com
EDUCATIONAL ENGLISH CULTURE
Kappara
Tel. (356)21385724; Fax 21314523
eecmalta@vol.net.mt
EF INTENATIONAL LANGUAGE SCHOOL
St. George
Tel. (356)21340727; Fax 21377660
www.ef.com
vacanzestudio@ef.com
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ELANGUEST
St. Julians
Tel. (356)21374777; Fax 21375372
www.elanguest.com
info@elanguest.com
ENGLISH COMUNICATION SCHOOL
Sliema
Tel. (356)21346264; Fax 21339656
www.elamalta.com
info@elamalta.com
EUROPEAN CENTRE OF ENGLISH LANGUAGE STUDIES
St. Julians
Tel. (356)21388500; Fax 21388499
www.ecenglish.com
onfo@ecenglish.com
EUROPEAN SCHOOL OF ENGLISH
Gzira
Tel. (356)21339111; Fax 21338999
www.esemalta.com
info@ese-edu.com
GATEWAY INTERNATIONAL SCHOOL OF ENGLISH
San Gwann
Tel. (356)23147100; Fax 21375086
www.netz-edu.com
info@netz-edu.com
GLOBAL VILLAGE ENGLISH CENTERS
St. Paul’s Bay
Tel. (356)21573417; Fax 21578280
www.gvmalta.com
info@gvmalta.com
LINGUA SCHOOL OF LANGUAGES
Sliema
Tel. (356)21346044; Fax 21313158
www.inlinguamalta.com
info@inlinguamalta.com
INSTITUTE OF ENGLISH LANGUAGE STUDIES
Sliema
Tel. (356)21320381; Fax 21343332
www.lalgroup.com/malta
els@lalgroup.com
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INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE CENTRE
Sliema
Tel. (356)21344262 ; Fax 21311385
ielc@sttsltd.com
INTERNATIONAL SCHOOL OF ENGLISH
Msida
Tel. (356)21322785
http://www.universitylanguageschool.com/
LA SALLE INSTITUTE
Floriana
Tel. (356)212302257 ; Fax 12148718
salle@maltanet.net
LINGUA TIME
Sliema
Tel. (356)21347104 ; Fax 21334020
www.linguatime.com
LINK SCHOOL OF ENGLISH
Tel. (356)21382634; Fax 21370658
www.linkenglishschool.com
MSD INTERNATIONAL SCHOOL OF ENGLISH
Balzan
Tel. (356)21484304; Fax 21443558
jsdiacono@hotmail.com
MUT CAPITAL LANGUAGE SCHOOL
Valletta
Tel. (356) 21222663; Fax 21244074
muti@maltanet.net
NSTS
Valletta
Tel. (356)21244983; Fax 21230330
www.nsts.org
SPRACHCAFFE LANGUAGES PLUS MALTA
Prembroke
Tel. (356)25701000
www.sprachcaffe.com
STUDENT TRAVEL SCHOOL
Attard
Tel. (356)21435255; Fax 21418079
marlene.mallia@sts.se
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THE BELL LANGUAGE CENTRE
Valletta
Tel. (356)21252530; Fax 21252529
www.bellmalta.com
THE SCHOOL FOR ENGLISH
Tel. (356) 21324242; Fax 21334959
www.amlanguage.com
THE COICE SCHOOL OF ENGLISH
Msid
Tel. (356)21237444; Fax 21434516
viv@vol.net.mt
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CORSI DI INGLESE
IN

NUOVA ZELANDA

Paese splendido, ospitale e tutto da scoprire, per chi può permetterselo, potrebbe diventare
meta del proprio viaggio studio per imparare o approfondire le proprie conoscenze linguistiche.
TIPI DI CORSI: corsi standard ed intensivi prevedono generalmente tutti i livelli,
dall’elementare all’avanzato; i corsi per specifiche finalità (affari e professioni, ingresso
universitario) spesso richiedono una conoscenza almeno intermedia della lingua; i
corsi per la preparazione al conseguimento dei titoli linguistici hanno specifici livelli di
partenza.

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO: generalmente i corsi si svolgono durante
tutto l’anno, a partire da un minimo di una settimana fino ad un intero anno
accademico.
POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO: si può alloggiare in albergo, in residence, in famiglia,
presso collage, in bed & breakfast; con possibilità di pensione completa, di mezza
pensione, sola colazione, utilizzo delle mense del college.
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A CHI RIVOLGERSI:
CAPITAL LANGUAGE ACADEMY: sede dei corsi: Wellington; corsi standard, intensivi,
individuali, per specifiche esigenze (per gli affari, per il turismo, preparazione all'ingresso
universitario), corsi per insegnanti, corsi di preparazione ad esami linguistici (KEY, PET, FCE,
CAE, CPE, CEELT, TOEFL, IELTS, TOEIC); durata: a partire da due settimane (tutto l'anno).
www.cla.co.nz

SOGGIORNI
DI INGLESE
IN

Australia, Canada,
Gran Bretagna,
Irlanda, Malta,
Nuova Zelanda,
Stati Uniti

CORSI: i programmi generalmente offerti dalle agenzie prevedono corsi di gruppo (in classi
composte da 12/15 studenti) e individuali, i famosi corsi one-to-one. I livelli principali sono:
principiante, elementare, intermedio, avanzato. Generalmente per l’acceso ai corsi
standard ed intensivi si può partire anche con il livello base; per i corsi specifici e per quelli
di preparazione agli esami di conoscenza linguistica, invece, le scuole possono richiedere
una conoscenza almeno intermedia della lingua.
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO: i corsi standard e intensivi hanno una durata
minima di due settimane e vengono organizzati tutto l’anno; per quelli di preparazione agli
esami linguistici è prevista una durata minima di quattro settimane.
POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO: i corsi proposti dalle agenzie sono sempre abbinati ad una
formula di alloggio: i corsi rivolti ai ragazzi solitamente prevedono le sistemazione in
famiglia con pensione completa, mentre quelli rivolti agli adulti presentano una più ampia
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gamma di scelta: dalla residenza universitaria alla famiglia, dall’albergo ad appartamenti,
alla sistemazione a casa dell’insegnante.
COSTI: solitamente il pacchetto turistico indica un costo comprendente, di regola, l’eventuale
iscrizione all’agenzia (che garantisce assistenza in Italia e in loco), il corso vero e proprio, il costo
delle pratiche del visto d’ingresso e il soggiorno. Nel caso di proposte per adulti il vitto è facoltativo
nella quota di adesione. Infine, solo in alcuni casi la quota comprende anche il costo del viaggio di
andata e ritorno.

A CHI RIVOLGERSI:
AICI (solo Irlanda) - Associazione Interculturale Italo Irlandese
Sede dei corsi: Cork, Dublino, Galway, Wexford; corsi specifici per ragazzi da 12 a 17 anni; corsi
per adulti generali, corsi di preparazione ad esami linguistici Cambridge; durata da 2 a 11
settimane (tutto l'anno).
Sito web: www.aici.biz
Tel. 06 5412597
Email: aiciroma@tin.it
APEDUCATION (Pd)
Sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Nuova Zelanda, Stati Uniti; corsi
generali per adulti, corsi estivi per adulti e ragazzi, corsi di preparazione ad esami linguistici; durata
da una settimana (tutto l'anno).
Sito web: www.apeducational.net
Tel. 049/8641331
Email: info@apeducational.net
AU PAIR INTERNATIONAL (Solo Irlanda)
Sede dei corsi: Dublino; corsi di gruppo di inglese generale, estivi; corsi di preparazione ad esami
linguistici, corsi specifici per ragazzi dai 9 ai 16 anni, corsi + stage (non retribuito); durata: da una
settimana (tutto l'anno).
Sito web: www.au-pair-international.com
Tel. 051/6360145
Email: info@au-pair-international.com
BAC TRAVEL INTERNATIONAL
Sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Nuova Zelanda, Stati Uniti; corsi
generali, individuali, corsi specifici per ragazzi dai 12 ai 18 anni; durata due settimane (tutto
l'anno).
Sito web: www.bactravel.it
Tel. 06/88520243
Email: info@bactravel.it
BEC - BRITISH EUROPEAN CENTRE
Sede dei corsi: Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Stati Uniti; corsi generali, corsi di preparazione ad
esami linguistici Cambridge, corsi specifici per ragazzi dai 12 ai 18 anni; durata da 1 a 3 o più
settimane (tutto l'anno).
Sito web: www.becasse.it
Tel. 02/864383
Email: info@becasse.it
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COMING
Sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Nuova Zelanda, Stati Uniti; corsi
generali, corsi per universitari, corsi di preparazione ad esami linguistici, corsi specifici per ragazzi
dai 6 ai 19 anni; durata da due settimane (tutto l'anno).
Sito web: www.coming.org
Tel. 0574/446336
Email: coming@coming.org
CTS - CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE
Sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Nuova Zelanda, Stati Uniti; corsi
generali e individuali per adulti, corsi di preparazione ad esami linguistici;
durata: da 1 a quattro settimane (tutto l'anno).
Sito web: www.cts.it
Call Center: 199501150
EF EDUCATION SRL: sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Stati Uniti;
corsi generali, intensivi, corsi per specifiche esigenze (letteratura irlandese, storia, per gli affari),
corsi di preparazione ad esami linguistici, corsi specifici per ragazzi dai 14 ai 19 anni, corsi estivi;
durata da una settimana (tutto l'anno).
Sito web: www.ef.com
Call Center: 800 448899

EURO MASTER STUDIO SRL: sede dei corsi: Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Stati Uniti;
corsi per adulti, generali, individuali, a casa dell'insegnante, corsi di preparazione ad esami
linguistici, corsi + stage (non retribuito), corsi specifici per ragazzi dai 12 ai 18 anni; durata: da una
settimana (tutto l'anno).
Sito web: www.masterstudio.it
Tel. 02/29533748 (Sede Milano)
EUROEDUCA (Mi): corsi organizzati in Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, previsti corsi +
stage aziendali
Sito web: www.euroeduca.it
Tel. 02/89013014
EUROCULTURA: sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Nuova Zelanda,
Stati Uniti. Corsi generali per adulti, diversificati in base alle singole esigenze; durata: da 1 a 1due
settimane (tutto l'anno).
Sito web: www.eurocultura.it
Email: info@eurocultura.it
I CENTRI: sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Nuova Zelanda, Stati
Uniti. Corsi generali per adulti, estivi, corsi di preparazione ad esami linguistici di Cambridge, corsi
specifici per ragazzi dai 10 ai 17 anni; durata: da 1 a 1due settimane (tutto l'anno).
Sito web: www.linguenelmondo.com/
Tel. 06.3200082
INDIRIZZO INGHILTERRA: sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Nuova
Zelanda, Stati Uniti. Corsi generali per adulti, corsi individuali a casa dell'insegnante, corsi + stage
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(non retribuito), corsi specifici per ragazzi dagli otto anni, corsi di preparazione ad esami linguistici;
durata: da una settimana (tutto l'anno).
Sito web: www.indirizzoinghilterra.it
Email: info@indirizzoinghilterra.it
INTERCULTURA: sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Nuova Zelanda,
Stati Uniti. Corsi specifici per ragazzi dai 15 ai 19 anni; durata: quattro settimane nel periodo
compreso tra fine giugno e fine luglio e da fine luglio a fine agosto.
Sito web: www.intercultura.it
INTER STUDIOVIAGGI: sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Nuova
Zelanda, Stati Uniti. Corsi generali e individuali per adulti, corsi specifici per ragazzi dai 13 ai 18
anni; durata: da una settimana (tutto l'anno); costo: da € 1490 (corso specifico per ragazzi dai 15 ai
18 anni, sistemazione in famiglia, pensione completa, viaggio incluso)
Sito web: www.interstudioviaggi.it
Tel. 02/693361
Email: info@interstudioviaggi.it
INTERNATIONAL KNOW HOW: sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta,
Nuova Zelanda, Stati Uniti. Corsi generali per adulti, corsi di preparazione ad esami linguistici, corsi
specifici per ragazzi dai 13 ai 17 anni; durata: da una settimana (tutto l'anno).
Sito web: www.internationalknowhow.it
Email: info@internationalknowhow.it
KAPLAN: sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Nuova Zelanda, Stati
Uniti. Azienda leader mondiale per quanto riguarda corsi di inglese all’estero (base e specialistici) per
giovani studenti, universitari e lavoratori che vogliono migliorare il proprio accento british

http://www.kaplaninternational.com/it/
Numero verde 800 870 578
Skype: Kaplan International Colleges, Warwick Bldg., Avonmore Road, London W14 8HQ, UK

LO STUDIAMONDO: sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Nuova
Zelanda, Stati Uniti. Corsi generali, corsi specifici per ragazzi dai 12 ai 17 anni, corsi di
preparazione ad esami linguistici, corsi individuali a casa dell'insegnante; durata: da due settimane
(tutto l'anno); costo: da € 1597 (corso specifico per ragazzi dai 14 ai 17 anni, di due settimane,
sistemazione in famiglia, pensione completa, viaggio incluso).
Sito web: www.lostudiamondo.it
Tel. 0362/328298
Email: info@lostudiamondo.it
LORD TRAVEL: sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Nuova Zelanda,
Stati Uniti. Corsi generali, intensivi e individuali per adulti, corsi di preparazione ad esami linguistici
di Cambridge (solo a richiesta), corsi specifici per ragazzi dai 10 ai 18 anni; durata: da due
settimane (tutto l'anno).
Sito web: www.lordtravel.it
Tel. 0547/646264
MB SCAMBI CULTURALI: sede: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Nuova Zelanda,
Stati Uniti. Corsi estivi di gruppo per ragazzi dagli 8 ai 18 anni; durata: due o tre settimane nei mesi
di giugno, luglio, agosto.
Sito web: www.mbscambi.com
Tel. 049/8755297
Email : info@mbscambi.com
34

MERIDIANO VIAGGI E TURISMO: sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta,
Nuova Zelanda, Stati Uniti. Corsi individuali per adulti, corsi specifici per ragazzi dai 12 ai 18 anni;
durata: due settimane (tutto l'anno).
Sito web: www.meridiano.it
Email: booking@meridiano.it

MLA MODERN LANGUAGE ACTIVITY (Mi): L’agenzia organizza corsi con sede in Gran
Bretagna, Irlanda, Stati Uniti.
Sito web: www.mla.it
Tel. 02/4695479
NAVIGANDO (Mi): Tour Operator specializzato in soggiorni studio all’estero, per gruppi e singoli.
In catalogo presenti corsi per studenti delle scuole medie superiori, delle scuole medie inferiori e
della scuola elementare.
Sito web: www.navigando.it
Tel. 02/806761
ON OFF VACANZE STUDIO: sede dei corsi: Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti. Corsi per adulti
generali, individuali, corsi + stage (non retribuito), corsi di preparazione ad esami linguistici e
corsi specifici per ragazzi da 12 a 18 anni; durata: da una settimana (tutto l'anno).
www.onoffviaggi.it
Tel. 06/86328806
Numero Verde 8955895535
OXBRIDGE: sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Nuova Zelanda, Stati
Uniti. Corsi per adulti generali, corsi di preparazione ad esami linguistici; corsi specifici per ragazzi
dai 12 ai 17 anni; durata: da una settimana (tutto l'anno).
Sito web: www.oxbridge.it
Email: info@oxbridge.it
PRIMAVERA VIAGGI (Fi): Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Stati Uniti
Sito web: www.primaveraviaggi.it
Tel. 055/282042
SCHOOL AND VACATION: sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Stati
Uniti. Corsi generali, a casa dell'insegnante, corsi per ragazzi da 12 a 19 anni; corsi + stage (non
retribuito); corsi di preparazione ad esami linguistici; durata: da due settimane (tutto l'anno); costo:
da € 2165 per ragazzi (corso di 14 giorni in famiglia con mezza pensione, volo incluso).
Sito web: www.schoolandvacation.it
Tel. 02/433533
Email: vacanzestudio@schoolandvacation.it
STI TRAVELS – STUDY TRAVELS INTERNATIONAL (Bo): Tra i vari programmi offerti
dall’agenzia sono presenti corsi generali della durata minima di quattro settimane e corsi abbinati a
stage presso aziende della durata minima di 8 settimane.
Sito web: www.stitravels.com
Tel. 051/233285
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STS - STUDENT TRAVEL SCHOOLS: sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda,
Malta, Nuova Zelanda, Stati Uniti. Corsi per adulti generali, corsi a casa dell'insegnante e corsi di
preparazione ad esami linguistici; corsi specifici per ragazzi da 13 a 19 anni; durata: da una
settimana (tutto l'anno).
Sito web: www.sts-education.com
Tel 02-885551Email: vacanzestudio-italy@sts.se
3 ESSE AGENCY & BOOKSHOP: sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta,
Stati Uniti. Corsi generali per adulti, corsi per specifiche esigenze; corsi specifici per ragazzi, corsi
+ stage (non retribuito).
Sito web: www.3esse.com
Tel. 0331/784482
Mail: info@3esse.com
VIVA SRL: sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Stati Uniti. Corsi per
adulti generali, individuali, a casa dell'insegnante, corsi preparazione ad esami linguistici e corsi
specifici per ragazzi da 12 a 17 anni; costo: da € 1009 per gli adulti (corso generale di due
settimane in famiglia con mezza pensione, volo incluso)e da € 1657 per i ragazzi (corso di due
settimane in famiglia con pensione completa, volo incluso).
Sito web: www.vivalingue.com
Tel. 02/72001373
Mail: info@vivalingue.com
VUSK VIAGGI: sede dei corsi: Gran Bretagna, Irlanda. Corsi generali di gruppo brevi o individuali;
durata: da due settimane (tutto l'anno); costo: da € 1102 (corso individuale di due settimane in
famiglia con mezza pensione, volo escluso).
Sito web: www.vusk.it
Tel. 055/255489
Email: info@vusk.it
WELCOME AGENCY: sede dei corsi: Gran Bretagna, Irlanda, Malta. Corsi per adulti generali, per
specifiche esigenze (per gli affari), individuali, corsi + stage (non retribuito); durata: da una
settimana (tutto l'anno).
Sito web: www.welcomeagency.it
Tel. 011/6615647
Email: aottone@iol.it

WEP- WORLD EDUCATION PROGRAM: sede dei corsi: Australia, Canada, Gran Bretagna,
Irlanda, Malta, Nuova Zelanda, Stati Uniti. Corsi per adulti generali standard ed a casa
dell'insegnante; durata: da una settimana (tutto l'anno).
Sito web: www.wep-italia.org
Tel. 02/6598510
Email: informazioni@wep.org
WORLD TRAVELLERS SRL: sede dei corsi: Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Stati Uniti. Corsi per
studenti universitari e professionisti generali, intensivi, super-intensivi, combinati, individuali, per
specifiche esigenze e corsi specifici per ragazzi da 12 a 18 anni; durata: da una settimana (tutto
l'anno)
Sito web: www.worldtravellers.it
Tel. 02/55016516
Email: info@worldtravellers.it
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ATTESTATI DI CONOSCENZA
DELLA LINGUA

INGLESE

La maggior parte delle Scuole e degli Istituti riportati in questa “guida” organizzano corsi specifici
per la preparazione agli esami di certificazione linguistica, in quanto esistono numerosi diplomi e
certificati di abilità linguistica in inglese per stranieri.
Alcuni sono richiesti per accedere al sistema di istruzione anglosassone (e rientra nel Protocollo di
Intesa con il MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca come certificati rilasciati da Enti
accreditati), altri da quello statunitense ed australiano.
Esistono poi una serie di altri diplomi linguistici utilizzati in diversi paesi del mondo e sostenibili
anche in Italia.
A livello europeo – per favorire la mobilità dei cittadini e fornire uno strumento utile per la
definizione delle competenze linguistiche acquisite – è stato delineato e redatto dal Consiglio
d’Europa, in collaborazione con ALTE – Association of Language Testers in Europe, un
Quadro Comune Europeo di riferimento per le competenze nelle lingue straniere.
Il modello individua tre livelli di riferimento per le competenze linguistiche e internazionali:
1) livello base: articolato nel livello A1 Breakthrough (livello introduttivo) e A2 Waystage
(livello di sopravvivenza), prevede la comprensione ed espressioni di uso quotidiano
2) Livello autonomo: articolato al livello B1 Threshold (livello di soglia) e B2 Vantage (livello
avanzato); prevede la comprensione dei punti chiave di argomenti familiari o di interesse
personale.
3) Livello padronanza: articolato nel livello C1 Effectivenes (livello di propria efficienza
operativa con piena autonomia) e C2 Mastery (livello avanzato, padronanza della lingua
estesa alle situazioni più complesse); prevede la comprensione di una ampia gamma di
testi complessi.

Per fare un po’ di chiarezza riportiamo qui di seguito l’elenco accompagnato da una breve
spiegazione:
Esami ESOL di Cambridge (English for Speakers of the Other Languages): rientrano nel
protocollo d’intesa con il MIUR e fanno parte del sistema di test linguistici dell’ALTE. Sono
ideati e amministrati dall’UCLES (University of Cambridge Local Examinations Sindacate, il
dipartimento dell’Università di Cambridge che si occupa della creazione e gestione di standard
per l’insegnamento delle lingue nelle scuole della Gran Bretagna. Gli esami, di inglese
generale e inglese per scopi specifici, prevedono cinque livelli di competenza linguistica:
Livello 1: elementare
Livello 2: intermedio inferiore
Livello 3: intermedio superiore
Livello 4: avanzato inferiore
Livello 5: avanzato superiore
Le Università della Gran Bretagna, del Nord America e del resto del mondo accettano ai fini
dell’ammissione ai corsi di laurea e post-laurea i certificati corrispondenti ai livelli di conoscenza 4
e 5 come prova di uno standard soddisfacente di competenza linguistica.

ESAMI DI INGLESE GENERALE:
YLE - Cambridge Learners English Tests: Inglese per studenti giovanissimi
37

per ragazzi dai 7 e 12 anni che studiano l'inglese come lingua straniera. Prevedono tre livelli
(starters, movers e flyers), di cui il più elevato è fissato al livello 1 della scala dell'ALTE e sono
costruiti in modo da essere un ponte per gli esami di inglese generale Cambridge.
Periodi d'esame: i centri possono organizzare sessioni di esami in qualsiasi periodo dell'anno.
KET (Key English Test) - 1° livello
Si articola in tre prove elementari di: 1) lettura e scrittura, 2) prova di ascolto, 3) prova di
conversazione.
Periodi d'esame: in date fisse a marzo, maggio, giugno (due sessioni), novembre, dicembre di ogni
anno.
PET (Preliminary English Test) - 2° livello
Si articola in tre prove: 1) lettura e scrittura di avvisi pubblici, insegne, brevi brani, 2) ascolto, 3)
conversazione, con simulazioni di situazioni reali.
Periodi d'esame: in date fisse, a marzo, maggio, giugno (due sessioni), novembre e dicembre di
ogni anno.
FCE (First Certificate in English) - 3° livello
Riconosciuto da molte università straniere e dai datori di lavoro all'estero.
Si articola in cinque prove: 1) comprensione alla lettura di informazioni scritte, 2) composizione di
due brani di 120/180 parole, 3) uso dell'inglese per conoscenze grammaticali e lessicali del
candidato, 4) comprensione all'ascolto di brani, 5) prova di colloquio.
Periodi d'esame: in date fisse, a marzo, giugno e dicembre di ogni anno
CAE (Certificate in Advanced English) - 4° livello
Riconosciuto dalla maggior parte delle università della Gran Bretagna come livello di conoscenza
soddisfacente per l'accesso ai corsi di studio.
Si articola in cinque prove: 1) lettura di testi, 2) scrittura di brani di circa 250 parole ognuno, 3)
capacità d'uso della lingua, 4) prova di ascolto e comprensione, 5) prova di capacità linguistica.
Periodi d'esame: giugno e dicembre di ogni anno.
CPE (Certificate of Proficency in English) - 5° liv ello
Riconosciuto da tutte le università della Gran Bretagna come livello di conoscenza soddisfacente
per l'accesso ai corsi di istruzione superiore.
Si articola in cinque prove: 1) comprensione alla lettura, 2) composizione di due brani su temi a
scelta (300-350 parole ciascuno), 3) uso della lingua inglese, 4) comprensione all'ascolto, 5)
capacità verbale (colloquio).
Periodi d'esame: giugno e dicembre di ogni anno.
CELS (Certificates in English Language Skills)
esame costituto da un test modulare che certifica le abilità nella lettura, ascolto, lingua scritta e
nella lingua parlata. I candidati sono liberi di scegliere ogni combinazione di livello e di prove, ma
non è consentito tentare più di un livello per ciascuna sezione d'esame.
Il livello 1 corrisponde al PET, il livello 2 al FCE, il livello 3 al CAE, il livello 4 al CPE
Periodi d'esame: da maggio a giugno e da novembre a dicembre.
Sedi d'esame: alcuni centri del British Council sono autorizzati a rilasciare i certificati; per
informazioni si consiglia di contattare il centro più vicino.

ESAMI DI INGLESE PER SCOPI ACCADEMICI:
IELTS (International English Language Testing System)
E' un test di inglese per scopi accademici ideato e sviluppato nel 1990 dall'azione congiunta
dell'UCLES, del British Council e dello IDP Education Australia.
E' riconosciuto come requisito di accesso ai programmi accademici delle università della Gran
Bretagna, dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Canada.
Attesta le quattro abilità linguistiche (ascolto, comunicazione orale, lettura e comunicazione
scritta), con una scelta tra i moduli (Accademico, Addestramento generale).
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Il punteggio va da 0 a 9. L'esame, una volta sostenuto, viene ritenuto valido per due anni.
Sede d'esame: questo tipo di esame si può sostenere solamente presso le sedi del British Council
in Italia, previa prenotazione telefonica.
Periodi d'esame: in date fisse ogni mese dell'anno, ad eccezione di agosto (chiedere alle singole
sedi le date precise)
Per informazioni: rivolgersi alle sedi del British Council di Roma, Milano e Napoli (e-mail:
ielts.rome@britishcouncil.it , ielts.milan@britishcouncil.it e ielts.naples@britishcouncil.it)
Modalità di iscrizione e tasse:
ciascuna sede di esame fissa un proprio calendario di date di scadenza per le varie sessioni di
esame. Occorrerà richiedere i moduli prestampati e pagare la tassa di iscrizione secondo le
modalità indicate dall'ufficio iscrizione. E' possibile iscriversi anche come privatisti. I risultati
dell'esame vengono comunicati direttamente ai candidati dall'ente centrale di Cambridge.
Per informazioni in Italia:
si possono consultare i centri autorizzati oppure contattare l'ufficio nazionale per l'Italia degli esami
ESOL: Cambridge Esol Italy, via Testoni, 2 - 40123 Bologna - tel. 0515880207, fax 051224192 - email: info@CambridgeESOL.it
Sede centrale per l'amministrazione degli esami ESOL:
University of Cambridge - ESOL Examinations
1 Hills Road - Cambridge - CB1 2EU - United Kingdom - Tel. 0044 1223 553355, fax 0044 1223
460278; e-mail: esolhelpdesk@ucles.org.uk - http://www.cambridgeesol.org
Esami del Trinità College of London: rientrano nel protocollo d’intesa con il MIUR e vengono
usati in oltre 40 paesi del mondo. Il Trinity College è un ente certificatore britannico senza
scopo di lucro utilizzato dalle autorità britanniche .
Per informazioni:
c/o BCLET – Via Roma, 8 – 59100 Prato – Tel. 0574/440618 –
e.mail: amministrazione@trinitycollege.it
Esami del sistema PITMAN Qualifications: rientrano nel protocollo di intesa con il MIUR.
Pitman Qualification fa parte della Organizzazione istituzionale educativa City & Guilds; è un
ente chee certifica la conoscenza della lingua inglese in Gran Bretagna e all’estero
proponendo esami di lingua utilizzati in oltre settanta paesi nel mondo. Gli esami si effettuano
presso i centri e le scuole autorizzate; per informazioni:
Liz Sell – Via Circonvallazione, 5 – 29021 Bettola (PC) – Tel. 0523/911804
Esami TOEFL (Test of English as a Foreign Language) dell’ETS: test standarizzati americani,
non rientrano nel protocollo di intesa con il MIUR.
Il TOEFL viene richiesto agli studenti provenienti da Paesi non di lingua inglese per poter
accedere alle università, college ed istituzioni superiori statunitensi.
Il Test si compone di quattro sezioni:
a) ascolto e comprensione (listening);
b) struttura della lingua (structure);
c) lettura ed interpretazione (reading);
d) redazione brani (writing).
Viene amministrato dall’Education Testing Service (ETS) in tutto il mondo ed è disponibile in due
versioni: cartacea e computerizzata con sistemi di punteggio compreso tra 310 e 677. Nell’ambito
accademico statunitense generalmente è richiesto un punteggio intorno a 550 per l’accesso a studi
universitari e intorno a 600 per i corsi post-laurea.
Il risultato conseguito nel test ha validità biennale.
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L’elenco dei centri di esame CBT (test computerizzato) è reperibile alla pagina:
http://etsis4.ets.org/tcenter/tcenterIntl.jsp
L’elenco dei centri di test cartaceo alla pagina:
http://www.toefl.org/toeflsup/papercenterlist0304.html
Per maggiori informazioni:
http://www.toefl.org
Esami di inglese commerciale della camera di Commercio Britannica in Italia: non
rientrano nel protocollo di intesa con il MIUR. Introdotto dal 1987 dalla Camera di Commercio
Britannica in Italia, l’esame “Business English” è finalizzato al riconoscimento della
conoscenza della lingua inglese a livello commerciale per studenti ed operatori economici.
Per informazioni:
British Chamber of Commerce for Italy (Camera di Commercio Britannica in Italia)
Via Dante, 12 – 20121 Milano – Tel. 02/877798 – 8056094 – e.mail: ipec@britchamitaly.com
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