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Lavora.
Studia.
Vivi.
Insegnamento delle competenze linguistiche
e comunicative per il 21° secolo

I leader mondiali nell’insegnamento delle
competenze linguistiche e comunicative
per i cittadini del mondo del 21° secolo.
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Benvenuto da Eurocentres

Offriamo ai cittadini globali del
21° secolo le competenze comunicative
e la sicurezza necessarie per sfruttare
appieno il loro potenziale.
In questo mondo sempre più connesso
e competitivo, qualsiasi percorso di
vita è unico. Dai tuoi studi fino alla tua
carriera professionale e oltre, non ti
aiutiamo soltanto ad abbattere le barriere
linguistiche, ma anche a comunicare
veramente, a collaborare e ad avere
successo in tutto quello che ti prefiggi.
Il nostro sistema di apprendimento
intelligente e il team di supporto
ti aiutano a raggiungere velocemente
gli obiettivi perseguiti. E alla fine
del tuo viaggio Eurocentres, riceverai
un certificato riconosciuto da aziende,
università e governi di tutto il mondo.
È il momento di prendere parte alla
scena internazionale.
Benvenuto a Eurocentres.

Eurocentres e il QCER
In quanto consulente presso il
Consiglio d’Europa, svolgiamo un ruolo centrale nello
sviluppo del Quadro comune
europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue
(QCER), lo standard per
l’apprendimento delle lingue
più utilizzato nel mondo.

Soddisfazione degli studenti
Monitoriamo in maniera
costante la soddisfazione dei
nostri studenti attraverso
colloqui e feedback.
Trustpilot, un sito di recensioni
indipendenti, conferma che
l’esperienza di apprendimento
Eurocentres è “molto buona”.

Per maggiori informazioni visita www.eurocentres.com

Largamente accreditato
Tutte le scuole Eurocentres
sono accreditate da importanti organizzazioni esterne
preposte al controllo della
qualità, come Eaquals e il
British Council, e riceviamo
regolarmente riconoscimenti
per il nostro lavoro.
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Definiamo gli standard nella comunicazione del 21° secolo

Definiamo gli standard che le altre
scuole si sforzano di raggiungere.
Scegli Eurocentres e apprendi
direttamente dagli esperti che hanno
definito il QCER.
In quanto consulente unico presso il
Consiglio d’Europa per l’insegnamento e
l’apprendimento delle lingue, Eurocentres
è il leader nello sviluppo del Quadro
comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER).
Il QCER fornisce la scala linguistica e
comunicativa utilizzata da datori di lavoro, università e governi di tutto il mondo.

Aggiornato per il 21°secolo
Recentemente, un importante aggiornamento del QCER ha
aggiunto gli obiettivi comunicativi chiave per le competenze
necessarie nel 21° secolo. Le famose “competenze trasversali”
sono considerate indispensabili per lavorare, studiare e avere
successo nel mondo di oggi.
Eurocentres è stata la forza trainante dietro allo sviluppo di
questo aggiornamento storico. Mentre le altre scuole cercano di
rimanere al passo, noi abbiamo già integrato l’insegnamento
delle competenze del 21° secolo nei nostri corsi, offrendoti così la
gamma completa di competenze certificate di cui avrai bisogno
per lanciarti ed essere vincente sulla scena internazionale.

“Gli studenti devono apprendere
competenze che permettano loro
di creare valore piuttosto che di
seguire le istruzioni.” British Council



•

Legenda
 aesi che utilizzano
P
il QCER come
strumento di valutazione
nella maggior parte
dei test, ad es. IELTS,
TOEIC,TOEFL

 estinazioni di studio
D
all’estero
	Destinazione di studio
all’interno dei confini
nazionali
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Quali sono le competenze del 21° secolo?
Per avere successo nel 21° secolo, le competenze linguistiche non
bastano. Devi anche essere capace di collaborare con gli altri,
affrontare situazioni complesse, pensare in modo creativo e critico e
presentare te stesso in modo vincente.
Queste e altre “competenze trasversali” trasferibili sono state definite
da aziende, governi e altre istituzioni come le competenze del 21° secolo.

Capacità di
apprendimento
e innovazione

Competenze
professionali
e per la vita

Competenze di
alfabetizzazione
digitale

• Capacità di apprendimento e innovazione: pensiero critico,
abilità a risolvere i problemi, comunicazione, collaborazione,
creatività, innovazione
• Competenze

professionali e per la vita: adattabilità, iniziativa,
autonomia, interazione sociale e multiculturale, produttività,
responsabilità
• Competenze

di alfabetizzazione digitale: alfabetizzazione
informatica, educazione ai media, alfabetizzazione alle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione

“I datori di lavoro vogliono dei
dipendenti con competenze
comunicative, che sappiano
lavorare e collaborare all’interno
di un team e analizzare i problemi
pensando in modo critico.”



Banca Mondiale2

Allison Nunziante
Senior Teacher
Eurocentres Brighton

“I nostri studenti acquisiscono
competenze pratiche e utili
anche in futuro. E’ fantastico
lavorare per un’azienda
innovativa nel suo settore.”
1
2

British Council, 21st Century Skills for Global Citizens, https://www.britishcouncil.ph/sites/default/files/21st_century_skills_for_global_citizens.pdf
Banca Mondiale, Skills for Jobs in the 21st Century, http://documents.worldbank.org/curated/en/892121467986247777/Skills-for-jobs-in-the-21st-century
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La metodologia Eurocentres

Grazie a oltre 70 anni di eccellenza
accademica, la nostra stimata
metodologia garantisce che ogni
alunno apprenda velocemente
ed efficacemente.
La struttura e lo svolgimento dei corsi
Eurocentres si basa sui nostri principi
accademici di costanza, misurabilità e
personalizzazione.

Utilizziamo un approccio didattico misto che combina l’apprendimento in classe con quello online. Ciò assicura un insegnamento
faccia a faccia dinamico e pertinente con numerose occasioni per
esercitarsi a comunicare, nonché un apprendimento autonomo e
mirato attraverso l’innovativa piattaforma my.Eurocentres. Il
contenuto del corso si adatta alla tue esigenze e ogni nuovo progresso
nella padronanza della lingua è misurato utilizzando il principale
standard linguistico del mondo, il QCER.
Il risultato è un programma completamente integrato e omogeneo
che ti offre l’insegnamento di cui hai bisogno, tenendo conto
delle tue esigenze e garantendoti di trarre il massimo profitto dal
tuo periodo di studio.
Questo approccio incisivo è il denominatore comune dell’intera rete
Eurocentres.

Come adattiamo il tuo corso
Grazie a una comunicazione continua e reattiva, il tuo corso si
adatta costantemente alla tua combinazione personale di livello
linguistico, interessi, obiettivi e progressi.
Obiettivi di apprendimento chiari
• Definiti dal tuo livello QCER
• Le lezioni vengono strutturate affinché
siano pertinenti per te e la tua classe

Corsi personalizzati
• L’insegnante adatta le lezioni
alla tua classe
• Il tuo feedback garantisce
la pertinenza del corso

Revisione collettiva del corso
• Ripasso del venerdì con il tuo
insegnante e la tua classe
• Riflessioni sulla settimana e su cosa
si studierà successivamente

Tutorial privato
• Lezione privata con il tuo insegnante
• Offre consigli didattici personalizzati
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Valutazione ufficiale
• Test sulle tue competenze
linguistiche e del 21° secolo
• I test sono regolari, affidabili
e coerenti

Programma autonomo e personalizzato
• La valutazione genera un programma di
studio autonomo
• Include risorse didattiche multimediali

L’esperienza Eurocentres è sostenuta e arricchita dalla piattaforma
online my.Eurocentres. Potrai accederci non appena effettui la
prenotazione e approfittare di uno studio online illimitato prima,
durante e dopo il tuo corso.
my.Eurocentres è accessibile da Windows, iOS e Android ed è
disponibile in tutto il mondo e per tutti i corsi di inglese.
Migliorarsi
Il sistema di studio autonomo si adatta al tuo livello e ai tuoi
interessi personali, valuta i tuoi progressi e ti offre consigli didattici
mirati.
Connettersi
Svolgi insieme ai tuoi compagni di classe i compiti online. Ottieni
dei consigli personalizzati e ricevi i compiti dal tuo insegnante. Puoi
inviarci richieste e feedback sul tuo corso.

Verifica il tuo livello attuale per ogni singola competenza linguistica e
ricevi compiti personalizzati

Socializzare
Più di un semplice strumento didattico, con my.Eurocentres
puoi consultare il calendario delle attività sociali della tua scuola
e iscriverti alle attività extrascolastiche che preferisci.
Rimanere in contatto
Avrai accesso illimitato al materiale didattico online per un mese
dalla conclusione del corso. Il tuo profilo dei risultati e l’accesso
all’ambiente online Eurocentres rimarranno attivi per sempre.
Ricevi istruzioni dettagliate e monitora i tuoi progressi in ciascun
obiettivo comunicativo

Per maggiori informazioni visita www.eurocentres.com
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Il tuo percorso di apprendimento

Uno dei viaggi più importanti della
tua vita potrebbe essere quello alla
scoperta di un’altra lingua. Noi ti
accompagniamo in ogni passo del
tuo cammino.
La comunicazione ci connette, ma l’apprendimento è un’esperienza individuale.
Grazie alla guida e al supporto del nostro
fantastico personale accademico, il tuo
percorso con noi sarà efficace, divertente
e tagliato su misura per te.

1
PREPARAZIONE

2
APPRENDIMENTO

Puoi accedere da casa al tuo account
my.Eurocentres, testare il tuo livello
QCER e iniziare immediatamente
con la tua esperienza di apprendimento
personalizzato.
In classe: grazie alla consultazione dei
profili degli studenti su my.Eurocentres, gli
insegnanti organizzano lezioni in classe
uniche e interessanti che si concentrano
sulle esigenze del singolo individuo e del
gruppo.
Online: lo studio autonomo e flessibile con
my.Eurocentres migliorerà il tuo apprendimento, monitorerà i tuoi progressi e ti
spronerà a fare sempre meglio.
Con il tuo insegnante: Ottieni feedback e
sostegno su qualsiasi aspetto scolastico.

3

PROGRESSI

4

RISULTATI
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Una valutazione continua a 360° garantisce che il tuo percorso di apprendimento
sia sulla buona strada. I tuoi progressi
vengono monitorati dai tuoi insegnanti,
attraverso la tua autovalutazione e tramite
test ufficiali.
Studia con noi per almeno 2 settimane e
alla fine del corso ricevi una certificazione
che attesta le tue nuove competenze e il
tuo livello QCER e che è riconosciuta e
apprezzata da tutta la comunità globale
del 21° secolo.

I tuoi insegnanti
Gli insegnanti Eurocentres sono
qualificati, competenti e nutrono una
forte passione per il loro lavoro.
Puoi fare affidamento su questi
professionisti amichevoli che ti offrono
la attenzione e l’appoggio necessari
per conseguire i tuoi obiettivi.

I tuoi progressi
La tabella riportata di seguito mostra le
competenze linguistiche e comunicative
che svilupperai in ciascun livello e come
cambierà la tua vita quando sarai in grado
di padroneggiare queste competenze.
Scopri gratuitamente il tuo livello di
partenza su www.eurocentres.com.

Livello*

Durata
(settimane)**

C2

10

6–12

C1+

9

6–12

C1

8

6–12

B2+

7

6–12

B2

6

6–12

B1+

5

6–12

B1

4

6–12

A2+

3

6–8

A2

2

4–8

A1

1

4–6

Pre A1

0

6–12

Competenze chiave per questo livello

Che cosa puoi conseguire con queste competenze

Perfezionare la padronanza della lingua in vari settori specialistici e
sviluppare sottigliezze comunicative.

Seguire un corso di studi post-laurea o fare un dottorato di ricerca.
Avviare una carriera in un settore specialistico che richiede abilità
comunicative specialistiche.

Comunicare in modo accurato e creativo, trasmettere idee e opinioni
complesse e valutare in modo approfondito punti di vista diversi.

Accedere a un programma universitario post-laurea. Avviare una
carriera che richiede leadership, diplomazia e competenze a livello
esecutivo nella lingua studiata.

Descrivere idee in modo dettagliato, interagire liberamente con parlanti
nativi della lingua studiata, adattare il proprio messaggio e riassumere
informazioni.

Accedere a un corso di laurea di primo livello. Avere successo in un
ruolo che richiede una comunicazione a livello manageriale e con i
clienti.

Sapersi esprimere nella maggior parte delle situazioni, parlare dei
propri sentimenti e delle proprie esperienze, partecipare a una
conversazione e discutere di idee.

Iscriversi a un corso di preparazione per l’università. Ottenere un lavoro
in cui la comunicazione aziendale avviene nella lingua studiata.

Comunicare in diverse situazioni quotidiane, dare e ricevere notizie
personali e trasmettere informazioni semplici.

Trovare la propria strada ed essere sicuri di sé quando si viaggia.
Costruire la propria rete sociale e mantenere amicizie internazionali.

Comunicare in modo sommario per dare e ricevere informazioni
importanti, scambiare dettagli personali e fare domande per ottenere
qualcosa.

Fare nuove amicizie ed espandere i propri orizzonti culturali. Ottenere
quello che si desidera in negozi, mezzi pubblici, hotel e online.

* 	I livelli A1–C2 fanno riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A questi sono collegati i Livelli 0–10, i livelli di Eurocentres per la Competenza Linguistica e
Comunicativa.
**	Durata di studio media basata su soggiorni linguistici con 20–30 lezioni a settimana. I progressi possono essere più rapidi a seconda dell’intensità del corso, del rendimento dello studente, dalla/e lingua/e materna/e
e dalla caratteristiche individuali. Ogni studente migliora secondo il proprio ritmo.

“Mi piace conoscere studenti
provenienti da tutto il
mondo, pianificare per loro
lezioni interessanti e utili e
vedere i loro progressi.”

Sari Robinson
Insegnante
Eurocentres London Central
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Fuori dalla classe

L’esperienza Eurocentres non si limita
alle lezioni in aula. Ci assicuriamo che
ogni aspetto sia eccezionale.

La tua comunità e la tua vita
sociale
Gli studenti Eurocentres
diventano parte di un’ampia
comunità internazionale e molti
ci riferiscono che questo è
l’aspetto che apprezzano di più
del loro soggiorno.
Dato che vivrai e studierai
insieme ad altri studenti
provenienti da tutto il mondo,
avrai la possibilità di instaurare
amicizie profonde e durature e
imparare molte più cose sul
mondo di quello che avresti mai
immaginato.
Per trarre il meglio dalla tua
esperienza, registrati su
my.Eurocentres per accedere a
un calendario fitto di attività
sociali a cui potrai partecipare.
Da tornei sportivi e visite al
museo fino a serate al cinema, il
tuo programma extrascolastico
sarà pieno di attività interessanti.

Rodrigo da Silva Bruno
francese, ha studiato inglese a
Londra

“A Londra ho imparato nuove
cose tutto il giorno, ogni giorno.
Ora mi sento sicuro di me
stesso quando viaggio per il
mondo!”
8

Le opzioni per l’alloggio
Affinché l’esperienza di apprendimento sia ancora più efficace, è
importante che la tua sistemazione sia un luogo in cui ti possa
rilassare e ricaricare le energie in totale comodità.
Offriamo un’ampia varietà di alloggi di alta qualità che si adattano
alle necessità di ogni studente.
Scegli una sistemazione in famiglia per esercitare la lingua in modo
più ampio con parlanti nativi in un piacevole ambiente familiare.
Se invece sei alla ricerca di un’autentica esperienze studentesca, i
nostri appartamenti e residence per studenti sono una scelta molto
popolare. Per soggiorni di breve durata, un hotel o un albergo
possono offrirti la praticità e la comodità che stai cercando.
Abbiamo esaminato e scelto con attenzione tutte le opzioni di
alloggio.

Il tuo team di supporto
Oltre agli insegnanti, un responsabile per i servizi ai clienti è
presente in tutte le scuole Eurocentres per garantire che tu
abbia sempre il supporto di cui hai bisogno in ogni aspetto del
tuo soggiorno.
In caso di domande o problemi, il tuo responsabile per i servizi
ai clienti è una persona amica a cui rivolgersi, il cui obiettivo
principale è occuparsi della tua felicità e del tuo benessere
durante l’intera durata del soggiorno.

Programma di attività culturali
Aggiungi
Aggiungi al tuo corso una gamma completa
di esperienze specificatamente selezionate. Questo fitto
programma di attività ti permette di conoscere appieno
la tua destinazione attraverso la cultura.

Per maggiori informazioni visita www.eurocentres.com

David Allan
Responsabile per i servizi ai clienti
Eurocentres London Greenwich - Eltham
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Corsi

Apri le porte del mondo a qualsiasi ambito grazie alla
nostra ampia offerta di corsi. Qualsiasi cosa il futuro ti
riserva, noi ti forniamo le competenze necessarie per
avere successo come cittadino globale del 21° secolo.

Competenze del 21° secolo
Acquisisci le competenze fondamentali di cui avrai bisogno per avere
successo nella vita. L’insegnamento
delle competenze del 21° secolo
è integrato in questi corsi e viene
attestato nel tuo certificato
NOVITÀ
finale.  

Corsi per scopi lavorativi
Fatti strada con sicurezza nel
mondo del lavoro del 21° secolo.
Questi corsi ti insegnano le
competenze linguistiche e
professionali che separano i
grandi imprenditori dalla massa.

Corsi per lo studio
Dalla lingua generale al linguaggio
accademico e alla preparazione
degli esami, i nostri corsi ti aiutano
ad accedere e a trarre il meglio
dall’educazione dei tuoi sogni.

Corsi per la vita
Allarga i tuoi orizzonti come
cittadino globale del 21° secolo.
Questi corsi ti aiutano a
comunicare e collaborare con
lingue e culture diverse.

Scegli la tua intensità
I corsi di base comprendono 20 lezioni a settimana, i corsi intensivi 25 lezioni a settimana e
quelli super intensivi prevedono 30 lezioni a settimana.

Migliora i
tuoi progressi

Aggiungi delle lezioni private
Con il supporto individuale di un insegnante, riceverai feedback e sostegno personalizzati in
tutte le aree linguistiche o delle competenze del 21° secolo che desideri.
Prendi un anno sabbatico (semestre/anno linguistico)
Questa opzione a lungo termine (a partire da 24 settimane) ti permette di risparmiare
denaro e, al tempo stesso, di vivere e imparare una lingua nel cuore di una destinazione
fantastica.
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Per maggiori informazioni visita www.eurocentres.com

Corsi di inglese

Lingua e comunicazione generali
Questi corsi sviluppano competenze linguistiche, comunicative
e collaborative trasferibili di cui avrai bisogno per prosperare
in un mondo sempre più connesso.

Inglese generale
Impara a esprimerti in inglese in modo fluido
e sicuro e acquisisci le competenze del
21° secolo. Il nostro pacchetto più richiesto
comprende lezioni in classe e online, tutorial
privati e un certificato finale.

Inglese per principianti
Inizia il tuo viaggio verso l’apprendimento
dell’inglese con questo corso di base per
principianti. Noterai che le tue competenze
linguistiche e la tua sicurezza cominceranno
a migliorare già dal primo giorno.

Livello iniziale: 2–9/A2–C1
Lezioni a settimana: 20/25/30
Durata: 1–52 settimane

Livello iniziale: 0–1/Pre A1–A1
Lezioni a settimana: 20/25/30
Durata: 1–24 settimane

easyEnglish
Questo corso economico offre un’esperienza
accademica eccezionale, con la possibilità di
aggiungere servizi supplementari in base alle
proprie esigenze e al proprio budget.
Livello iniziale: 2–9/A2–C1
Lezioni a settimana: 20/25
Durata: 2–23 settimane

Inglese per scopi accademici
Imparare il linguaggio specifico e le
competenze chiave per raggiungere il tuo
potenziale in situazioni accademiche.
Livello iniziale: 5–9/B1–C1
Lezioni a settimana: 20
Durata: 12–24 settimane

Per la disponibilità dei corsi e la durata delle lezioni nelle singole scuole, consultare “Trova la tua destinazione” a pagina 16-17
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Corsi di inglese

Preparazione all’esame
Ottieni i voti migliori al tuo esame. Questi
corsi migliorano il tuo livello linguistico
e le tue competenze del 21° secolo e, al
tempo stesso, ti offrono una preparazione
mirata per il superamento dell’esame.

IELTS
Il Sistema di esame internazionale di lingua inglese, ossia il IELTS, è
un requisito necessario per potersi iscrivere a università nel Regno
Unito, negli Stati Uniti, in Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica.
Scegli IELTS a tempo pieno per includere una preparazione
intensiva per l’esame alle lezioni della mattina.
Livello iniziale: 4–9/B1–C1
Lezioni a settimana: 20/25/30
Durata: IELTS 2–52 settimane / IELTS a tempo pieno 2–24 settimane

TOEFL
Il TOEFL, acronimo per Test of English as a Foreign Language, è
riconosciuto in più di 8.000 college, università ed enti in oltre 130
Paesi diversi ed è un requisito di accesso per la maggior parte delle
università americane.
Livello iniziale: 5–9/B1–C1
Lezioni a settimana: 25
Durata: 2–52 settimane

Inglese commerciale e comunicazione
I nostri corsi di inglese commerciale ti
aiutano a parlare con più fluidità e a
sviluppare competenze professionali
specifiche che sono essenziali per avere
successo nel mondo del lavoro globale
del 21° secolo.

Inglese commerciale
Dai una spinta alla tua carriera e apri le porte al mondo. Questo
corso ti aiuta a parlare con più fluidità e sicurezza e ad accrescere le
competenze comunicative del 21° secolo necessarie in contesti
professionali.
Livello iniziale: 4–9/B1–C1
Lezioni a settimana: 20/25
Durata: 1–12 settimane

Esami di inglese commerciale
Sviluppa le tue competenze linguistiche e professionali e preparati
ad affrontare con sicurezza l’esame TOEIC (Test of English for
International Communication) o il BEC (Business English Certificate) del Cambridge English.
TOEIC – Livello iniziale: 4-9/B1-C1
Lezioni a settimana: 25/30
Durata: 2-52 settimane
Cambridge BEC Vantage – Livello iniziale: 6/B2
Lezioni a settimana: 30
Durata: 2-4 settimane

Cambridge (PET, FCE, CAE, CPE)
Le certificazioni Cambridge sono riconosciute da datori di lavoro e
docenti di tutto il mondo. Scegli la tua certificazione in base al tuo
livello linguistico.
Livello iniziale: 3, 5, 7, 8/A2, B1, B2, C1
Lezioni a settimana: 30
Durata: 8–12 settimane
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Aggiungi
Esperienza lavorativa
Niente fa risaltare il tuo CV come le esperienze pratiche.
Aggiungi un’esperienza lavorativa al tuo corso per apprendere in
prima persona come funzione un luogo di lavoro del 21° secolo.

Per la disponibilità dei corsi e la durata delle lezioni nelle singole scuole, consultare “Trova la tua destinazione” a pagina 16-17

Corsi di tedesco

Tedesco
La lingua ufficiale in sette Paesi europei,
il tedesco è la lingua più parlata in Europa.

Tedesco generale
Impara a esprimerti in tedesco in modo
fluido e sicuro. Questo corso include lezioni
in classe e online, tutorial privati e un
certificato finale.
Livello iniziale: 2–9/A2–C1
Lezioni a settimana: 20/25/30
Durata: 1–52 settimane

Tedesco per principianti
Inizia il tuo viaggio verso l’apprendimento
del tedesco con questo corso di base per
principianti. Noterai che le tue competenze
linguistiche e la tua sicurezza cominceranno
a migliorare già dal primo giorno.
Livello iniziale: 0–1/Pre A1–A1
Lezioni a settimana: 20/25/30
Durata: 1–24 settimane

Preparazione all’esame di tedesco
Preparati per la certificazione Goethe,
riconosciuta come prova della tua conoscenza della lingua tedesca da datori di
lavoro ed educatori di tutto il mondo, e per
le richieste di visto. La preparazione per il
TestDaf è disponibile su richiesta.
Livello iniziale: 5, 7, 9/B1, B2, C1
Lezioni a settimana: 25/30
Durata: 2–52 settimane

Per la disponibilità dei corsi e la durata delle lezioni nelle singole scuole, consultare “Trova la tua destinazione” a pagina 16-17
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Le nostre scuole

Le nostre accoglienti
scuole si trovano nel
cuore di alcune delle
città più belle del mondo.

Canada

Vancouver
USA

Caratteristiche delle scuole Eurocentres
Posizione centrale, facili da
raggiungere e al centro dell’azione
Classi luminose, moderne, per
imparare in modo comodo ed efficace
Strutture per lo studio autonomo,
come una biblioteca e/o un centro
studi
Tecnologie didattiche, lavagne
interattive, computer e Wi-Fi
Punti di ristoro, come distributori
automatici, caffetteria o cucina
Comode aree comuni, come un’area
relax, una terrazza o un giardino
Aria condizionata, per avere sempre
la temperatura giusta
Accesso per disabili, perché tutti
sono i benvenuti

Le strutture esatte variano a seconda della destinazione, tuttavia
tutte le scuole offrono un ambiente confortevole, ben attrezzato e
specificatamente progettato per l’apprendimento nel 21° secolo.
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San Diego

Toronto

Lunenburg

Scuole Eurocentres
Scuole partner

Europa
GB
IE
Galway

Cambridge
Dublino

Londra
Brighton

Berlino
DE

Bournemouth

Malta

Cairns
AUSTRALIA
Sudafrica
Sydney
Città del Capo

Melbourne

Scopri il mondo
Studia con noi a lungo termine e con
l’opzione Open Choice potrai cambiare
la tua destinazione ogni 12 settimane,
senza costi aggiuntivi. La tua esperienza
accademica non avrà confini.
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Trova la tua destinazione

Età minima

Studenti per ogni classe (media/max.)

Durata delle lezioni (in minuti)

Sede esami IELTS

Lezioni private (individuali)

Semestre/anno linguistico

Lingua generale

London Central

Regno Unito

17

16

12 / 14

50

•

•

•

•

•

London Greenwich - Eltham

Regno Unito

17

16

12 / 14

50

•

•

•

•

•

•

•

Brighton

Regno Unito

14

16

12 / 14

50

•

•

•

•

•

•

•

Bournemouth

Regno Unito

14

16

12 / 14

50

•

•

•

•

•

•

Cambridge

Regno Unito

16

16

12 / 14

50

•

•

•

•

•

•

Malta

Malta

8

16

8 / 12

45

•

•

•

•

•

San Diego

Stati Uniti

14

16

10 / 16

50

•

•

•

•

•

•

Toronto

Canada

20

16

10 / 16

50

•

•

•

•

•

•

Vancouver

Canada

21

16

10 / 16

50

•

•

•

•

•

•

Lunenburg

Canada

6

16

10 / 14

50

•

•

•

•

•

Città del Capo

Sudafrica

6

16

8 / 14

50

•

•

•

•

•

Cairns

Australia

20

16

10 / 14

50

•

•

•

•

•

Melbourne

Australia

13

18

12 / 18

60

•

•

•

Sydney

Australia

9

18

12 / 18

60

•

•

•

Dublino (Alpha College of English)

Irlanda

18

16

10 / 14

50 / 55

•

•

•

•

Galway (Bridge Mills Galway Language Centre)

Irlanda

17

16

8 / 12

45

•

•

•

Berlino

Germania

8

16

10 / 14

45

•

•

•

Competenze del 21° secolo
Corsi per scopi lavorativi

50 minuti x 20 lezioni: 16,5 ore
50 minuti x 25 lezioni: 21 ore
50 minuti x 30 lezioni: 25 ore

Corsi per lo studio

60 minuti x 20 lezioni: 20 ore

Corsi per la vita

•

•

easyEnglish

Paese

Lingua per principianti

Scuola/città

Ore di studio alla settimana:
45 minuti x 20 lezioni: 15 ore
45 minuti x 25 lezioni: 19 ore
45 minuti x 30 lezioni: 22,5 ore
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Corsi

Numero di classi

TEDESCO

INGLESE

Dettagli della scuola

•

Le informazioni sono valide al momento della stampa e
potrebbero essere soggette a cambiamenti. Per gli ultimi
aggiornamenti si rimanda al sito www.eurocentres.com.

•

•

•

•

•

Esperienza lavorativa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

Appartamento privato/hotel

Cambridge B2 Business Vantage (BEC)

Programma di attività culturali

TOEIC

•

Goethe-Institut

Inglese commerciale

Cambridge C2 Proficiency (CPE)

•

Appartamento condiviso

•

•

•

Residence per studenti

•

•

•

In famiglia

•
•

Cambridge C1 Advanced (CAE)
•

•
•

Cambridge B2 First (FCE)

•

Cambridge B1 Preliminary (PET)

IELTS a tempo pieno

•

TOEFL

IELTS

Inglese per scopi accademici

Sistemazione

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Altri esami su richiesta: TestDaf (tedesco)
Per maggiori dettagli sull’intensità dei corsi nelle singole scuole, consulta il sito web o contatta il tuo rappresentante locale.
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Scopri di più
Fai il primo passo verso un futuro
internazionale e di successo. Parla
con il tuo rappresentante locale o
visita il sito www.eurocentres.com.

www.eurocentres.com
info@eurocentres.com
Eurocentres
56 Eccleston Square
Londra SW1V 1PH
Regno Unito
Tel. +44 (0)20 7963 8450
Tel. +44 (0)20 7963 8479

