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Uno spazio formativo dinamico, di confronto culturale, uno strumento strategico di orientamento 
professionale: pre-university programmes; corsi propedeutici agli indirizzi universitari di 
management, finance & law; preparazione alle certificazioni SAT, IELTS e TOEFL; high school 
program di 8 settimane. Una sfida con se stessi, per emergere e per meglio fronteggiare il 
contesto universale in evoluzione, divenuto estremamente complesso, imprevedibile e competitivo.
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Magdalene College Brasenose College

LONDON - ADVANCED STUDIES PROGRAM 
King’s College

CAMBRIDGE & OXFORD - ADVANCED STUDIES PROGRAM

Il Magdalene College, fondato nel 1428, 
è tra i più antichi e famosi campus 
dell’Università di Cambridge. Situato 
sulle rive del fiume Cam, è raggiun-
gibile con una breve passeggiata dal 
centro della città. Dispone di moderne 
strutture con spaziose aule, un audi-
torium, laboratori multimediali, accesso 
Wi-Fi, campi da tennis e numerosi 
campi all’aperto per attività sportive. 
La sistemazione è prevista in camere 
singole standard, alcune con bagno 
privato, su richiesta. Trattamento di 
pensione completa.

Il Brasenose College, situato nel centro 
di Oxford, gode di una posizione invi-
diabile in quanto l’ingresso principale 
del campus si affaccia sulla famosis-
sima Radcliffe Camera, accanto alla 
Bodleian Library.
Lo storico campus, fondato nel 1509, è 
stato sede di famosi allievi, come l’ex 
primo ministro britannico, David
Cameron, e offre agli studenti la possi-
bilità di assaporare la vita di uno stu-
dente universitario di Oxford in un’in-
dimenticabile esperienza formativa. I 
partecipanti alloggiano in The Frewin 
Court Annexe, un tranquillo cortile, a 

pochi minuti dal main college, vicino 
al “Oxford Union debating chambers”, 
in confortevoli camere singole con ser-
vizi al piano e trattamento di pensione 
completa.
A disposizione degli studenti sale 
multimediali, accesso Wi-Fi, una sala 
comune con Tv e giochi per il tempo 
libero di sera e spazi verdi per attività 
ricreative.

Indirizzato a teenagers tra i 14 ed i 
16 anni, con un livello B2-C2, è un 
corso propedeutico agli studi A-level 
e IB e, in prospettiva, all’accesso all’u-
niversità, in classi internazionali di 6 
studenti, tenuto da docenti qualificati. 
Il programma si svolge presso il King’s 
College, descritto a pag. 47. I parte-
cipanti selezionano, ogni settimana, un 
‘core subject’, di 10 ore settimanali, 
a scelta tra: Physics of the Universe, 
IELTS Preparation, Marvels of Mathe-

matics, English Literature, Biochemistry, 
Business Studies e Psychology of the 
Mind. A queste “core subjects” si può 
aggiungere una “specialist subject”, di 
5 ore, a scelta tra Introduction to En-
gineering, British History, Feeling Phi-
losophical, Macro and Micro Economics, 
Introduction to Medicine.
Ogni settimana, inoltre, gli studenti 
svilupperanno capacità manageriali, 
realizzando un progetto su tema qua-
li ad esempio UK Capital of Culture, 

Theatre Production, Technology Expo, 
Bucksmore Elections.
La posizione strategica del college per-
mette di visitare al meglio Londra in 
7 visite guidate, da Covent Garden, the 
British Museum, the National Gallery, 
Camden Town, Natural History Museum 
e la via dello shopping Oxford Street. 
Sport e attività ricreative arricchiscono 
il programma, gestito dallo staff ma-
drelingua della scuola.

La quota comprende i trasferimenti da/per gli aeroporti di Gatwick ed Heathrow, per arrivi e partenze nella fascia oraria dalle 08:00 alle 22:00 e nelle date indicate 
dalla scuola (in differenti orari o giorni sarà applicato un supplemento).

Vivere come un “university under-
graduate”, in università prestigiose 
dalla storia impressionante, dove han-
no studiato menti eccelse e uomini 
di Governo. Indirizzato a studenti di 
livello C1 (advanced), tra i 16 e i 
19 anni, per sviluppare competenze 
chiave, creare importanti relazioni con 
obiettivi comuni e condivisi tra stu-
denti provenienti da ogni parte del 
mondo. In classi da 1 a 6 studenti, 
il programma prevede diversi momen-
ti. Seminari di 4 ore settimanali per 
ognuno dei due argomenti, a scelta 

tra Politics & International Relations, 
International Business Management, 
Macro e Micro Economics, Markentig & 
Advertising, con Cambridge ad indirizzo 
più prettamente scientifico economico 
e Oxford letterario umanistico storico. 
Di ciascuna materia, è prevista un’o-
ra a settimana di one-to-one tutorial, 
monitorati da tutor esperti. L’approccio 
incentrato sullo studente offre un alto 
grado di personalizzazione, la creazio-
ne di un suo profilo, un suo coin-
volgimento attivo e una valutazione 
costruttiva di idee e obiettivi. Il pro-

gramma settimanale prevede, inoltre, 3 
sessioni di laboratori creativi di 3 ore 
ciascuno, con presentazione finale nel 
corso del farewell dinner, in una gra-
duation ceremony. L’obiettivo è quello 
di fornire agli studenti gli strumenti 
necessari per lo sviluppo di compe-
tenze accademiche e di conoscenze e 
abilità trasversali. Gli argomenti dei 
workshop: Entrepreneurship, Journa-
lism, Film Production, Drama, Urban 
Sketching, Debating, oltre ad una ma-
ster class su Leadership, Pitching and 
Presenting, Negotiating, Problem Sol-

ving and Crititical Thinking. Sono poi a 
disposizione, su opzione, la preparazio-
ne agli esami SAT e IELTS, richiesti per 
accedere alle università anglosassoni. 
Completano il programma delle due 
settimane 3 escursioni dell’intera gior-
nata e 1 di mezza a Blenheim Palace, 
Ely, Stratford-upon-Avon, Windsor Casle 
& Eton, Warwick Castle, Stohehenge 
& Bath; l’opportunità di conoscere il 
contesto culturale britannico con visite 
o di praticare giochi tradizionali come 
il croquet e cricket e sports; serate di 
bowling, cinema e quiz night.

CENTRO DURATA PREZZO 2 SETTIMANE SUPPLEMENTARI PERIODO

Cambridge 2 settimane € 3.620 € 3.260 02.07 - 15.07 / 16.07 - 29.07 
Oxford 2 settimane € 3.620 € 3.260 02.07 - 15.07 / 16.07 - 29.07 
London 2 settimane € 3.360 € 2.990 04.07 - 18.07 / 18.07 - 01.08
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PROGRAMMA SISTEMAZIONE DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Intensive English
College 2 settimane € 2.130 € 880 18.06 - 27.08

Homestay 2 settimane € 2.060 € 840 18.06 - 27.08

Law, Business & Finance
College 2 settimane € 2.730 - 23.07 - 05.08
College 3 settimane € 3.830 - 02.07 - 22.07

First Certificate (FCE)
College 3 settimane € 2.990 - 02.07 - 30.07

Homestay 3 settimane € 2.890 - 02.07 - 30.07

Canterbury si trova nel cuore del Kent, il ‘giardino d’Inghilterra’, in una zona ricca di meravigliosi verdi paesaggi, a meno di un’ora di distanza da Londra. La 
sua popolarità è dovuta soprattutto alla magnifica cattedrale, Patrimonio dell’Umanità, una delle più belle chiese d’Europa e principale sede vescovile della Chiesa 
d’Inghilterra. Importante città universitaria e sede di tre università, tra cui la più conosciuta è la Kent University, Canterbury unisce tradizione e modernità in una 
dimensione sicura ed accogliente per offrire un ambiente famigliare agli studenti. 

Il programma è indirizzato a studenti 
di età compresa tra i 14 ed i 18 
anni, con conoscenza minima di livello 
Upper Intermediate (B2), è finalizzato 
alla preparazione per l’esame Cam-
bridge First Certificate, che attesta 
un’avanzata conoscenza della lingua 
inglese sia a livello scritto che parlato 
ed è ampiamente riconosciuto sia dal 
mondo universitario che da quello del 
lavoro. La durata minima del corso è 
di 3 settimane e l’esame può essere 
sostenuto durante l’ultima settimana 
di soggiorno, in data 27/07, con un 
supplemento di €180; in alternativa 
gli studenti potranno decidere di so-
stenerlo una volta rientrati in Italia. I 
partecipanti saranno inseriti in classi 
di massimo 14 studenti e frequente-

ranno un totale di 30 lezioni setti-
manali. Sarà fornito loro il materiale 
di studio, che consiste nello specifico 
libro pubblicato dalla Cambridge Uni-
versity per la preparazione all’esame 
FCE. Saranno regolarmente organizzati 
degli ‘assessments’ e sarà garantita 
assistenza individuale nei momenti di 
studio, per consolidare le conoscenze 
linguistiche e garantire agli studenti 
l’acquisizione della sicurezza necessaria 
per sostenere l’esame. Momenti diver-
tenti di svago verranno proposti du-
rante le serate, un programma sociale 
di attività serali è infatti organizzato 
per far socializzare gli studenti di tut-
ta la scuola.

La scuola incoraggia i partecipanti, 
provenienti da tutto il mondo, a col-
tivare le proprie ambizioni attraverso 
l’accrescimento dell’indipendenza e 
maturità. A tale scopo, ha elaborato 
una metodologia didattica basata sul 
singolo individuo, durante la quale 
vengono prese in considerazione 
le attitudini e gli obiettivi di ogni 
studente, sviluppando un piano di 
apprendimento personalizzato che lo 
supporti in ogni fase del processo 
formativo.
Il campus è situato vicino al centro 
città ed affianca agli edifici stori-
ci imponenti le nuove strutture dal 
design moderno: laboratori scientifici, 
learning centre, biblioteca con risorse 
cartacee ed online, sala computer, 
moderne aule dotate di lavagne lu-
minose, mensa ed aree relax. 

La sistemazione è prevista presso re-
sidence, in camere da uno a quattro 
letti, oppure presso famiglie selezio-
nate. Il trattamento, sia in college che 
in famiglia è di pensione completa, 
con pranzo e cena presso la mensa 
della scuola, da lunedì a venerdì. Un 
servizio di school bus sarà riservato 
agli studenti la cui famiglia è situata 
ad una distanza non percorribile a 
piedi.
La quota per l’Intensive Programme 
e First Certificate Programme non 
comprende i trasferimenti da/per 
l’aeroporto. Per arrivi e partenze di 
domenica da/per Heathrow nel mese 
di luglio supplemento di €65 a trat-
ta. Altrimenti supplemento di €165 a 
tratta per gli aeroporti di Heathrow 
e Gatwick. La quota del transfer può 
essere suddivisa fino a 3 partecipanti.

CANTERBURY - ACADEMIC SUMMER COURSES

FIRST CERTIFICATE (FCE) 

INTENSIVE ENGLISH

LAW, BUSINESS & FINANCE TASTER PROGRAMME

Corso intensivo di 30 lezioni settima-
nali per approfondire la conoscenza 
delle principali caratteristiche della lin-
gua inglese e consentire agli studenti 
di focalizzarsi sui propri obiettivi lin-
guistici e sulle proprie lacune. Il corso 
è aperto a ragazzi dai 14 ai 17 anni, 
in classi da massimo 16 studenti. Sono 
incluse interessanti attività pomeridia-
ne e visite culturali: un’escursione di 

mezza giornata a Leeds Castle, Dover 
Castle, Chatham Historic Dockyard; e 
una dell’intera giornata a Londra, Bri-
ghton, o Cambridge.

Il programma consiste in un corso di 
lingua focalizzato su materie econo-
miche e gestionali (finance, business 
e law) e sullo sviluppo di tecniche 
di allenamento della logica e problem 
solving come ad esempio brain trai-

ning, analytical thinking skills, e critical 
thinking skills. Durante il soggiorno sa-
ranno organizzati incontri con profes-
sionisti del settore e visite formative 
inerenti la “futura professione” tra le 
quali la Banca d’Inghilterra, London 

Stock Exchange, Magistrates’ Court in 
aggiunta alle classiche escursioni a cit-
tà come ad esempio Londra, Cambrid-
ge ed Oxford. Il programma è rieser-
vato a studenti di età compresa tra i 
14 e 16 anni con livello di conoscenza 

della lingua inglese minimo intermedio. 
La quota per questo programma com-
prende i transfer da/per l’aeroporto di 
Londra Heathrow e Gatwick.
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CENTRO PROGRAMMA DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Earlscliffe
English Enrichment 2 settimane € 2.740 € 1.240 02.07 - 12.08 

Mini-MBA™ 2 settimane € 2.940 - 02.07 - 15.07 / 15.07 - 29.07 / 29.07 - 12.08
Bath Intensive Academic 2 settimane € 2.170 € 940 05.07 - 06.09

Fondato nel 1870 ma recentemente 
ristrutturato, è un college privato sullo 
stile di una boarding school, situato 
nel West End della città di Folkestone 
a breve distanza dalle eleganti e famo-
se “Leas Promenade” che si affacciano 
sulla Manica. Folkestone si trova all’in-
terno della lussureggiante regione del 
Kent, ed è una pittoresca città, antica 
ma allo stesso tempo una delle località 
turistiche più importanti dell’Inghilter-
ra grazie anche al porto dal quale sal-

pano numerosi traghetti che collegano 
l’Isola al continente. La città possiede 
bellissime spiagge, parchi, giardini e 
celebri chiese, come quella di St. Mary, 
costruita nel XIII secolo sulla sommità 
di un’aspra parete rocciosa. 

Earlscliffe College, che offre durante 
l’anno un’altissima preparazione agli 
studenti inglesi, propone durante il 
periodo estivo corsi internazionali per 
ragazzi dai 13 ai 17 anni. La sistema-

zione è prevista all’interno del college, 
in moderne e spaziose camere doppie 
con bagni privati, tutte dotate di Wi-Fi, 
con trattamento di pensione completa. 
Il college dispone al suo interno di 
una palestra ma le attività sportive 
verranno svolte a pochi passi dalla 
scuola che organizza nel pomeriggio, 
a seconda del programma ricreativo, 
numerose attività tra le quali ad es. 
nuoto, baseball, pallavolo, tennis e cal-
cio. La sera vengono organizzati svaghi 

quali disco, talent show, quiz night, 
film in lingua originale. 
Ogni settimana sono previste da pro-
gramma due gite dell’intera giornata a 
Londra e dintorni. Ogni 2 settimane gli 
studenti sono invitati ad una cena for-
male a lume di candela. Possibilità di 
frequentare ulteriori 4 lezioni settima-
nali, di gruppo con un supplemento di 
€ 140 a settimana, o individuali con 
un supplemento di € 260 a settimana.

teatro con capienza 600 posti, una 
moderna mensa ed una sala multime-
diale, uno student café, art room. Sono 
inoltre inclusi un school bank service, 
lavanderia e accesso Wi-Fi gratuito. 
La sistemazione è prevista in camere 
singole o doppie, con servizi ai piani; 
il trattamento è di pensione completa 
per tutta la durata del soggiorno. Il 
programma, per ragazzi di età compre-
sa tra 13 e 17 anni, di livello minimo 
B1 e in classi di massimo 12 studenti, 
combina 15 ore settimanali di lingua 
inglese a 12 ore di academic subjects, 
quali scienze, matematica e geografia, 
utilizzando il metodo d’insegnamento 

dei colleges britannici. Il programma 
settimanale prevede inoltre sei attività 
serali e una Study Club evening, un’e-
scursione di mezza giornata a Bath e 
due gite dell’intera giornata ad esem-
pio Londra, Oxford, Bristol, Salisbury e 
Stonehenge, Logleat Safari Park oppure 
Cardiff. La quota non comprende i 
trasferimenti da/per l’aeroporto. Sup-
plemento di € 150 per l’aeroporto di 
Heathrow, per arrivi e partenze nella 
fascia oraria dalle 11.00 alle 18.00 
(in differenti orari sarà applicato un 
supplemento).

La durata del soggiorno è di 12 notti ed è richiesto l’arrivo di domenica e la partenza di venerdì. La quota comprende i trasferimenti da/per gli aeroporti di 
Heathrow e Gatwick, per arrivi e partenze nella fascia oraria dalla 09:00 alle 16:00 (in differenti orari sarà applicato un supplemento).
Sconto di € 300 per iscrizioni entro il 20 Febbraio 2017.

L’elegante cittadina termale di Bath, 
distante poco più di due ore di viaggio 
da Londra, si sviluppa sul fiume Avon 
tra le colline delle Cotswolds e delle 
Mendip Hills. Bath è una città unica 
nel suo genere in Gran Bretagna: è 
la città georgiana meglio conservata 
del Paese, con splendidi edifici in stile 
palladiano, ed è stata recentemente 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Storica città le cui origini 
risalgono ai tempi dei romani, Bath è 
oggi una città universitaria vivace e 
stimolante, che ospita numerose mani-
festazioni culturali.

Downside School è una delle più an-
tiche e prestigiose scuole cattoliche 
d’Inghilterra. Il campus, fondato nel 
1606, ha il classico stile inglese che 
ricorda quello della celebre Hogwar-
ts dei film di Harry Potter e occupa 
una splendida tenuta che si estende 
per 500 ettari ai piedi delle colline 
Mendip. Downside School, situata a soli 
25 minuti dal centro città, è dotata di 
numerose strutture per il tempo libe-
ro tra le quali: spazi verdi all’aperto, 
campi da calcio, rugby, cricket e ten-
nis, uno sports centre dove praticare 
squash, basket, pallavolo e badminton, 
piscina al coperto da 25 metri, un 

EARLSCLIFFE - ENGLISH ENRICHMENT & MINI-MBA™

BATH - INTENSIVE ACADEMIC

ENGLISH ENRICHMENT

MINI - MBA™

Intensive Programme, corso di 22 ore 
di lezioni settimanali, durante le quali 
vengono trattati argomenti entusia-
smanti che permettono di accrescere 

e stimolare le abilità linguistiche. Du-
rante le lezioni, gli studenti vengono 
suddivisi in gruppi per affrontare temi 
quali: “Weekly UNESCO Debate”, “In 

the news” forum, Advanced Reading 
comprehension, Extended Writing, Criti-
cal Thinking, Project Time.

Mini MBA Programme, corso di 22  ore 
di lezioni settimanali, studiato per i 
ragazzi di età tra 15 ed i 17 anni, 
ambiziosi ed alla ricerca di un corso 
estivo rigoroso ed impegnativo che 

possa introdurli al mondo dell’econo-
mia mondiale o globale. Gli studenti 
vengono suddivisi in classi da 8/12 
studenti, e seguono delle sessioni d’in-
troduzione al management, statistica 

finanziaria, business organization, eco-
nomia e marketing come in un vero e 
proprio master universitario.
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A Londra, una delle città più belle 
e dinamiche al mondo dove storia e 
contemporaneità si uniscono in perfet-
ta sintesi, tra parchi, musei, monumenti 
e grattacieli di ultima generazione. Il 
programma proposto da Chelsea Inde-
pendent College è di altissimo livello: 
offre l’opportunità a ragazzi di età 
compresa tra 14 e 17 anni, con un 
livello di conoscenza linguistica inter-
medio, di approfondire in modo detta-
gliato materie tra le quali: 

Art & Design: focalizzato sulle abilità e 
le conoscenze richieste per intrapren-
dere una carriera scolastica e lavorati-
va nel campo delle industrie creative. 
In aggiunta al corso di inglese, il pro-
gramma propone lezioni mirate alla 
preparazione del portfolio per entrare 
nelle università internazionali, speri-
mentazioni pratiche tra arte e design, 
visite di gallerie, mostre, università, 
lezioni di importanti professionisti del 
settore.

Oxford è una città così antica da non 
poter datare l’anno della sua fondazio-
ne, così ricca di interesse architettoni-
co e storico da emanare un’atmosfera 
unica e senza tempo. E’ definita “la 
città dalle sognanti guglie”, termine 
coniato da Matthew Arnold per l’ar-
monica architettura degli edifici della 
celebre Università di Oxford. E’ famosa 
in tutto il mondo come centro di cul-
tura, tradizione e storia. L’Università 
è sinonimo di eccellenza accademica, 
i laureati si sentono dei privilegiati: 
un circolo elitario i cui membri domi-
nano molti aspetti della vita inglese. 
L’importante ruolo svolto nella storia 
del Paese e la numerosa popolazione 
studentesca hanno reso Oxford una 
città cosmopolita, confermando il suo 
indiscusso fascino.

Il programma si svolge presso St Jose-
phs, college ubicato in un’area residen-
ziale tranquilla, a 15 minuti di bus dal 
centro città. Dispone di classi dotate di 
lavagne interattive, 2 computer lear-
ning centres, una mensa, una bibliote-
ca, laboratorio di scienze, accesso Wi-Fi 
gratuito e, tra le facilities sportive, una 
piscina e una palestra attrezzata.
La sistemazione è prevista in una delle 
residenza della Oxford Brookes Uni-
versity, presso Crescent Hall, distante 
pochi minuti a piedi dalla scuola e 
composta da appartamenti di 6 came-
re singole, con servizi in condivisione; a 
disposizione giardino, TV lounge, lavan-
deria, caffetteria, accesso Wi-Fi. Oppure 
presso famiglie selezionate dalla scuola, 
in camera doppia o, a richiesta, con 
supplemento, singola. Il trattamento 
è di pensione completa per tutta la 

durata del soggiorno, pranzo a scuola. 
Il programma, per ragazzi di età com-
presa tra 15 e 17 anni, con di livello 
minimo B1, in classi di massimo 12 
studenti, combina 27 ore settimanali 
di lezioni di lingua inglese a academic 
subjects, utilizzando il metodo d’inse-
gnamento dei colleges britannici; lezio-
ni in preparazione alla certificazione 
IELTS. Il programma settimanale preve-
de tre attività serali; visite al centro di 
Oxford; un’escursione di mezza giorna-

ta a Blenheim Palace, Magdalen College 
e punting, Cotswold Wildlife Park; una 
gita dell’intera giornata ad esempio 
Londra, Bath, Windsor Castle & Eton. E 
sessioni di orientamento universitario. 
La quota non comprende i trasferi-
menti da/per l’aeroporto: supplemento 
di € 190 a tratta per gli aeroporti di 
Heathrow oppure Luton. La quota del 
transfer può essere suddivisa fino a 3 
partecipanti.

Business & Finance: l’obiettivo è am-
pliare le conoscenze dello studente 
rispetto al mondo economico e fi-
nanziario, in preparazione agli studi 
futuri. In aggiunta al corso di inglese 
accademico, i partecipanti avranno la 
possibilità di frequentare lezioni e se-
minari tenuti da professionisti, visite 
al distretto finanziario di Londra, al 
museo della Bank of England e al 
London Stock Exchange, master-classes 
e consigli pratici su come prepararsi 
agli studi universitari.

Engineering & IT: per appassionati al 
mondo dell’ingegneria e dell’informati-
ca, lezioni di inglese accademico, wor-
kshops e seminari tenuti da studiosi e 
professionisti del mondo ingegneristico 
e informatico, visite ad alcune delle 
più importanti università al mondo nel 
settore come UCL, Imperial e Cambri-
dge, visite a musei come The Museum 
at the Royal Institution, The Science 
Museum e il Kirkaldy Testing Museum, 

consigli importanti sul mondo univer-
sitario internazionale.

Law, Politics & International relations: 
per chi è appassionato di legge e vuo-
le intraprendere gli studi per entrare 
nel mondo della politica internazio-
nale. Questo corso, attraverso lezioni 
di inglese e lezioni più specifiche nel 
campo della giurisprudenza e della po-
litica, insieme a workshops e seminari 
tenuti da professionisti, sarà un forte 
stimolo per ampliare le conoscenze dei 
singoli studenti. Sono previste visite ad 
importanti università come UCL, LSE e 
King’s, oltre che a luoghi di interesse 
come Houses of Parliament, Old Bailey 
Law Courts, Speakers’ Corner in Hyde 
Park.

Medicine: per medici e ricercatori del 
futuro, questo programma ha lo scopo 
di far sperimentare dal vero quella che 
sarà l’esperienza di studio universita-
ria in ambiente internazionale. Studi 

di inglese accademico, e poi attività 
teoriche e pratiche legate al campo 
della scienza e della medicina. Visite ad 
università come Imperial e UCL, con-
sigli nella scelta del percorso di studi 
futuro, seminari e workshops tenuti da 
medici e professionisti.

Ogni settimana sono previste due 
escursioni di intera giornata con 
destinazione Londra e Cambridge. La 
sistemazione è presso le bellissime 
strutture messe a disposizione dal 
college, all’interno di boarding houses, 
dotate di camere singole o doppie, con 
servizi privati, Wi-Fi, aree comuni per 
il relax e la socializzazione. Le serate 
saranno allietate da un ricco program-
ma che include: arts&crafts and sports 
evening, West End shows, movie night, 
boat party. I ragazzi avranno anche 
del tempo libero a disposizione una 
sera a settimana, sempre in rispetto 
del coprifuoco previsto.

OXFORD - INTENSIVE ACADEMIC

LONDON - INDEPENDENT COLLEGE ACADEMY

CENTRO SISTEMAZIONE DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Oxford
College 2 settimane € 2.470 € 1.090 09.07 - 06.08

Homestay 2 settimane € 2.240 € 980 09.07 - 06.08

London
College 2 settimane € 3.190 - 02.07 - 29.07
College 2 settimane € 3.040 - 30.07 - 12.08

EARLSCLIFFE - ENGLISH ENRICHMENT & MINI-MBA™
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CENTRO DURATA PREZZO PERIODO

Exeter College 8 settimane € 4.930 inizio Settembre - inizio Gennaio
Bilborough Sixth Form College 8 settimane € 4.930 a scelta
Itchen Sixth Form College 8 settimane € 4.930 inizio Settembre - inizio Gennaio

Una proposta innovativa e di grande 
valore linguistico e culturale, dedicata 
a studenti tra i 16 e 19 anni: frequen-
tare per un breve periodo accademico 
(8 settimane) una scuola inglese, in-
serendosi nel sistema scolastico bri-
tannico per conoscere nuove materie, 
nuove metodologie e naturalmente per 
approfondire sul campo la conoscenza 
della lingua. Un esperienza coinvol-
gente, grazie al quale i partecipanti 
avranno l’occasione di vivere alcune 
settimane “British Style”. 
La sistemazione è prevista presso sele-
zionate famiglie inglesi. Il programma 
è valido ai fini dell’ottenimento di 
crediti formativi; gli studenti verran-
no seguiti e monitorati costantemente, 
a partire dall’ “orientation meeting” 
iniziale fino ai periodici “progress re-
ports”.
I partecipanti sceglieranno i corsi in 
base alle proprie esigenze ed inte-
ressi, tra una gamma di argomenti 

veramente ampia, variabile per ogni 
college. Tra i “subjects” di base, ad 
esempio: Archeology, Biology, Business, 
Chemistry, Classics, Computing, Design, 
Drama and Theatre Studies, Economics, 
Ethic, Geography, Geology, Grafic de-
sign, History, Maths,Music Technology, 
Philosophy, Photography, Physics, Poli-
tics, Psychology etc. In alcuni centri 
sono disponibili anche materie più 
professionali, quali ad esempio: Art & 
Design, Applied Science, Business, Engi-
neering, Health and Social Care, Media 
Production, Music Production, Music 
Performance, Performing Arts, Travel & 
Tourism, Sport etc. Si rimanda alle de-
scrizioni dei singoli college per quanto 
riguarda le specifiche dei corsi.
Un ulteriore e notevole plus di questo 
programma è la possibilità di frequen-
tare in college un corso di lingua in-
glese (e in alcune scuole anche di lin-
gua francese, spagnola o tedesca), oltre 
alle materie prettamente scolastiche. In 

base alla conoscenza della lingua dei 
partecipanti, le ore di lezione di ingle-
se possono variare (fino a un massimo 
di 15 ore a settimana), aumentando o 
riducendo di conseguenza le ore dedi-
cate agli altri subjects.
Durante i pomeriggi vengono proposte 
numerose attività ricreative con staff 
madrelingua e con studenti inglesi; 
ogni college ha un proprio programma, 
con una gamma di proposte originali e 
in grado di soddisfare dai più creativi 
ai più sportivi. Tra le attività organiz-
zate, ad esempio Jazz Project, Drama 
Production, College Radio Station, Tv 
and film production, Dance for all, Ce-
ramics, Basketball, tennis, self defence, 
swimming, yoga, computer games, bike 
club e molte altre.
Come di consuetudine nel sistema bri-
tannico, nel periodo di 8 settimane, è 
incluso un “term break”, ovvero una 
sospensione di una settimana dopo 6 
settimane di corso; in questo periodo, 

i ragazzi resteranno presso la propria 
famiglia britannica e verranno coin-
volti in attività ricreative e culturali 
organizzate per loro ed incluse nella 
quota. Chi fosse interessato, durante 
questo break può partecipare ad un 
viaggio organizzato per gli studenti in-
ternazionali a Edimburgo o a Dublino, 
con un supplemento.
Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
da/per gli aeroporti più vicini al col-
lege prescelto; quote ad hoc per altri 
aeroporti.
Le valenze di questo programma sono 
veramente molte ed articolate: dalla 
scelta dei college (sono disponibili 
varie località in Gran Bretagna), alle 
materie scolastiche, ai contenuti. Di 
seguito proponiamo 3 college situati 
ad Exeter, Nottingham, Southampton. 
Siamo a completa disposizione per 
approfondimenti sul programma su 
questi specifici centri oltre che per le 
altre destinazioni disponibili.

Exeter College Situato nella bellissima 
cittadina di Exeter, nella contea del 
Devon, è un college esteso e moder-
no e tra i più prestigiosi nella sua 
categoria. Vanta un ambiente cordiale 
ed internazionale ed ha vinto premi 
per la qualità dell’insegnamento im-
partito. Il programma prevede corso 
di lingua inglese + 3 o 4 “subjects” 
a scelta (elenco su richiesta). Tra le 
materie insegnate: Archeologia, Biologia, 
Business, Chimica, Ragioneria, Danza, 
Economia, Inglese, Cinema, Arte, Arti 
Performative, Moda, Geografia, Geologia, 
Biologia, Graphic Design, Storia, Legge, 
Matematica, Media, Filosofia, Fotografia, 
Educazione Fisica, Fisica, Psicologia, 
Sociologia, Studi Classici. Inizio corsi: 
Settembre oppure Gennaio.

Bilborough Sixth Form College, presso 
la vibrante cittadina di Nottingham, è 
un ambiente moderno realizzato per 
facilitare al massimo l’apprendimento, 
grazie a strutture attrezzate e supporti 

didattici e tecnologici all’avanguardia. 
Vanta circa 50 anni di storia ma dal 
2005 si è trasformato in un campus 
completamente nuovo, luminoso, ap-
positamente costruito per garantire 
un’ottima qualità di insegnamento a 
studenti inglesi ed internazionali. Il 
programma prevede corso di lingua 
inglese + 3 o 4 “subjects” a scelta 
(elenco su richiesta). Tra le materie: 
Arte, Fotografia, Danza, Recitazione, 
Media, Cinema, Scienze Politiche, Storia, 
Filosofia, Sociologia, Geografia, Ragione-
ria, Business, Economia, Legge, Biologia, 
Chimica, Scienze Motorie, Matematica, 
Fisica, ICT. Inizio corsi: date flessibili.

Itchen Sixth Form College College è 
un college accogliente ubicato a 
Southampton, cittadina sul mare sulla 
costa sud ovest della Gran Bretagna a 
circa 120 chilometri da Londra. 
E’ un centro di medie dimensioni, con 
una buona presenza di studenti in-
ternazionali. 

Il programma prevede corso di lingua 
inglese + 3 o 4 “subjects” a scelta 
(elenco su richiesta).
Tra le materie: Graphic Design, Fo-
tografia, Ragioneria, Filosofia, Storia, 
Matematica, Comunicazione, Danza, Re-

citazione, Legge, Psicologia, Sociologia, 
Biologia, Chimica, Fisica, Educazione Fi-
sica, Film Studies, Media Studies, Moda, 
Turismo. Inizio corsi: Settembre oppure 
Gennaio

GRAN BRETAGNA
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8 Weeks Programme

CENTRO DURATA PREZZO PERIODO

Irlanda 8 settimane € 4.090 26.08 - 22.10

Nuova Zelanda
6 settimane a partire da € 3.930 date su richiesta
8 settimane a partire da € 4.800 date su richiesta

Australia 8 settimane quotazioni su richiesta date su richiesta

Negli ultimi 20 anni l’Irlanda è di-
ventata una nazione molto ambita da 
coloro che aspirano ad incrementare 
la conoscenza della lingua inglese ed 
infatti attrae un numero sempre mag-
giore di studenti di tutte le età e na-
zionalità. L’Irlanda è un paese vivace e 
moderno, con una popolazione giovane 
e dinamica, ricco di splendidi paesag-
gi, storia e tradizioni antiche, nonché 
sede di imprese moderne ed università 
rinomate. E’ un’ottima scelta per un 
soggiorno scolastico all’estero dove si 
può beneficiare della calda ospitalità 
irlandese e migliorare facilmente la 
conoscenza della lingua, vivendo in 
un contesto sicuro ed al tempo stesso 
culturalmente stimolante.
Il sistema scolastico irlandese ha bene-
ficiato di una recente modernizzazione 
con l’introduzione, accanto alle mate-
rie più classiche (matematica, inglese, 
storia, scienze), di corsi più innovativi 
come business, arte, teatro e biologia. 
Le scuole offrono l’opportunità di 
aderire a club ed attività sportive 
post-scolastiche, per trascorrere più 
tempo con studenti irlandesi ed in-
ternazionali. Anche se il percorso dura 
poche settimane, è sempre un punto 
di partenza importante per tuffarsi in 
un sistema scolastico diverso da quello 
italiano.
Un’entusiasmante proposta per gli stu-
denti che frequentano la scuola supe-
riore e vogliono vivere un’esperienza 
scolastica all’estero ma, per ragioni di-

dattiche, non possono assentarsi dalla 
scuola italiana per un lungo periodo. 
Una vera “full immersion”, per un paio 
di mesi all’inizio del periodo scolastico, 
da settembre ad ottobre, all’interno di 
una scuola irlandese nei dintorni di 
Dublino. E’ possibile prendere in consi-
derazione importanti scuole pubbliche 
che seguono l’Irish National Curricu-
lum, a seconda delle caratteristiche dei 
programmi offerti. Il percorso scolasti-
co prevede l’inserimento dello studente 
nella classe del Transition Year, dove si 
richiede di seguire le materie obbliga-
torie, inglese, matematica, scienze, a cui 
aggiungerne altre a scelta quali fisica, 
chimica, tecnologia, storia, geografia, 
business, francese, tedesco, spagnolo, 
arte, musica ed educazione fisica. Al 
termine del periodo, viene rilasciato 
dalla scuola prescelta una lettera di 
frequenza, valida al fine dell’otteni-
mento dei crediti formativi, con in-
dicazione delle materie approfondite 
in lingua. La sistemazione è prevista 
presso selezionate famiglie, in camera 
singola con trattamento di pensione 
completa con packed lunch a pranzo. 
Per quanto riguarda le attività pome-
ridiane, l’offerta sportiva e ricreativa 
è molto vasta, in grado di soddisfare 
le esigenze di ogni studente. E’ pre-
vista l’assistenza in loco di un tutor, 
professionale e qualificato, che viene 
assegnato all’arrivo dello studente e 
gestisce i rapporti scuola - famiglia. 

IRLANDA

L’Australia sta diventando sempre di 
più il sogno di molte persone pro-
venienti da tutte le parti del mondo. 
Si tratta di un continente vastissimo, 
moderno, e ricco di opportunità per i 
giovani. La vastità di questo territorio 
si traduce in una grande varietà di 
paesaggi e climi, dal deserto rosso au-
straliano, luogo tradizionalmente legato 
ai sogni aborigeni, alle foreste tropicali 
del Qeensland, dalle lunghissime spiag-
ge bianche semideserte del Western 
Australia, alle popolari coste della East 
Coast, meta di surfisti e turisti. Città 
come Perth, Sydney, Melbourne, Brisba-
ne, Adelaide, garantiscono un contesto 
evoluto e metropolitano, seppure cir-
condato da una natura splendida. In 
questo continente si incontrano anche 
alcuni animali molto particolari: can-
guri e koala tra tutti.
L’Australia è una federazioni di Stati 
(Victoria, New south Wales, Western 

Australia, South Australia, Tasmania, 
Queensland), e questo si riflette anche 
nel sistema scolastico, che mantenendo 
delle linee generali comuni, presenta 
alcune differenze nei programmi di 
studio, nell’età di inizio e fine della 
scuola dell’obbligo, e nel calendario 
accademico, che per altro è molto dif-
ferente dal nostro, visto che nell’emi-
sfero sud le stagioni sono capovolte. La 
scuola superiore in genere si frequenta 
dai 15 ai 17 anni, ed è il momento 
in cui i ragazzi hanno la possibilità 
di scegliere in modo più specifico le 
materie scolastiche, anche in vista del-
la possibilità di frequentare l’università 
dopo il diploma. Trascorrere un perio-
do di studio nella scuola australiana 
significa ritrovarsi in un contesto mo-
derno, multiculturale e all’avanguardia.

La Nuova Zelanda è un affascinante 
Paese, costituito da due isole maggiori 
circondate da isole minori, e separate 
dallo stretto di Cook. Vivere in Nuova 
Zelanda significa avere l’opportunità di 
ritrovarsi in un contesto moderno dal-
la bassa densità demografica, che ha 
saputo relazionarsi in modo rispettoso 
con la natura circostante. Splendide 
spiagge, ampie distese di prati, cate-
ne montuose dove addirittura sciare, 
e ancora meravigliosi laghi e sorgenti 
di acqua calda: la Nuova Zelanda offre 
paesaggi naturali vasti e magici, resi 
famosi negli ultimi anni da importanti 
produzioni cinematografiche, come “Il 
Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”. 
Scegliere di frequentare un periodo 
scolastico in questo Paese darà non 
solo la possibilità di migliorare la 
conoscenza dell’inglese, ma anche di 
vivere un’esperienza unica, da ricorda-
re per tutta la vita, anche grazie alla 
famosa cordialità, simpatia, e generosi-

tà dei suoi abitanti.
L’offerta di high schools da frequen-
tare è varia, e questo permette di 
scegliere tra diverse località neozelan-
desi come Auckland, Christchurch, Wel-
lington, Nelson, Queenstown, Dunedin, 
Kerikeri. Sono scuole selezionate di 
alto profilo accademico, che accolgono 
un numero ragguardevole di studenti 
stranieri provenienti da tutto il mondo 
ogni anno. La scuola inizia a Luglio e 
la durata del soggiorno può variare da 
6 a 8 settimane. Ogni scuola prevede 
la sistemazione in famiglia per lo stu-
dente, e le famiglie sono accuratamen-
te selezionate. Tra le materie: Inglese e 
Letteratura, Matematica, Chimica, Fisica, 
Biologia, Geografia, Studi Sociali, Storia, 
Economia. 

AUSTRALIA

NUOVA ZELANDA
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Toronto è la capitale finanziaria e cul-
turale del Canada. Molti la chiamano 
“the world’s newest and greatest city”, 
perché è una metropoli sofisticata, dalle 
innumerevoli etnie, con la vivacità e 
l’attività di Londra e New York. Allo stes-
so tempo Toronto è anche ampiamente 
riconosciuta come “the world’s most 
liveable city” perché è molto sicura e 
dall’atmosfera amichevole.

The University of Toronto è una delle 
più prestigiose università canadesi. E’ 
situata in downtown Toronto, a breve 
distanza dai divertimenti, musei e dallo 
shopping della città. La sua posizione 
privilegiata la rende perfetta per sco-
prire la città. Per studenti dai 15 ai 
18 anni è possibile frequentare corsi 
specializzati della durata di 4 settimane, 
sia per preparazione di esami che per 

approfondimento di Academic English.

IELTS Preparation: livello almeno “inter-
mediate”, 15 ore a settimana di lezioni 
al mattino, dove ci si focalizza sullo 
sviluppo delle competenze dello studen-
te per ottimizzare il punteggio finale 
del esame. Si studierà “critical reading, 
discussion, essay writing & academic li-
stening skills” lavorando su facsimili di 
esami IELTS. 

TOEFL IBT Preparation: livello almeno 
“intermediate”, 15 ore al mattino di 
preparazione all’esame e per avere 
successo presso un’università di lingua 
inglese. Ci si focalizzerà su strategie per 
l’esame e sulle competenze di lingua 
necessarie per un punteggio positivo 
all’esame. Ci saranno frequenti pratiche 
su facsimile di esami e feedback sulle 

task richieste dall’esame. Alla fine del 
corso test di prova completa con relati-
vo il punteggio.

ADVANCED ACADEMIC 1: per studenti di 
livello avanzato che vogliono cimentarsi 
in ambiente accademico, lavorando sullo 
sviluppo di progetti di ricerca e discus-
sioni su argomenti selezionati nell’am-
bito di scienza, ingegneria, economia o 
commercio internazionale. 

ADVANCED ACADEMIC 2: lezioni pomeri-
diane supplementari al corso Advanced 
Academic 1, € 340 a settimana. Il 
contenuto è correlato alle scienze sociali. 
Verranno trattati a scelta argomenti di 
psicologia, scienze politiche, geografia 
urbana, diritto. 

Tutte le lezioni si svolgono in moderne 
classi dotate di aria condizionata. 
La sistemazione è prevista nella residen-
za universitaria, in camere perlopiù dop-
pie e singole, con servizi ai piani. Sono 
poi disponibili aree comuni, attrezzate 
di TV, frigorifero, microonde, forno ecc.. 
Il trattamento è di pensione completa, 
nei weekend brunch e cena. L’università 
organizza pomeriggi e serate con eventi 
sociali (ad esempio disco, bowling, BBQ, 
karaoke boat cruise on Lake Ontario) e 
sportivi, per i quali, il campus dispone 
di numerose strutture come uno sports 
center con piscina olimpionica, campi 
da squash, baseball, dance studio, campo 
da basket, campi da calcio ecc.. I pro-
grammi comprendono trasferimenti da/
per aeroporto di Toronto.

Boston, capitale del Massachusetts, è una delle città più antiche degli Stati Uniti, tranquilla, elegante e raffinata. Si estende lungo la baia ed attorno al fiume Charles, 
che la divide da Cambridge, sede della prestigiosa Harvard University of Boston. E’ la città dei giovani per eccellenza, con la maggior concentrazione di università 
disseminate fra i suoi quartieri, e senza dimenticare il MIT, Massachusetts Institute of Technology; è inoltre sede di prestigiosi musei ed attrazioni che la rendono una 
città vivibile ed affascinante.

BOSTON - SUMMER PROGRAMS

TORONTO - YOUTH ENGLISH PROGRAMS

gramma comprende poi coinvolgenti 
escursioni: una di una giornata intera 
ogni settimana (es. Cape Cod and Pro-
vincetown, Six Flags Theme Park, Salem) 
e tre visite ogni settimana a Boston (es. 
Harvard University, Plmouth Beach, Bo-
sotono Science museum, Quincy Market, 
Freedom Trail…) 

Ivy Leadership Program
Il programma, riservato a studenti di 
età compresa tra 14 e 17 anni, è un 
corso di alto livello rivolto a parteci-
panti particolarmente motivati. Il pro-
gramma prevede 30 lezioni settimanali 
di Business English e Leadership Skills, 
combinate insieme a project works ed 
interventi di esperti in materia. Tra i 
topics principali: scrittura professionale, 

pratica di conferenze e di presentazioni 
professionali, uso del linguaggio busi-
ness, discussione di casi aziendali, lavoro 
in team, comunicazione web, efficacia 
nella comunicazione verbale, vocabolario 
per il marketing e finance. 

STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathmatics) Program 
Il programma è riservato a studenti di 
età compresa tra 14 e 17 anni, è un 
corso di alto livello rivolto a parteci-
panti particolarmente motivati. Il pro-
gramma prevede 30 lezioni settimanali. 
Non si tratta di lezioni di lingua mka 
lezioni in lingua; gli studenti sviluppe-
ranno infatti idee, esperimenti con ma-
teriali e incontreranno local engineers, 
scienziati ed entrepreneurs.

Il campus è situato nel bellissimo quar-
tiere di Braintree, circondato dal verde, 
a metà strada tra il centro città e 
le spiagge ed è dotato di moderne 
strutture indispensabili allo studio, 
così come al divertimento degli stu-
denti, sistemazioni moderne, campi di 
atletica e da basket, art studios, un 
teatro, sala danza e yoga.
La sistemazione è prevista nelle nuovis-
sime residenze studentesche del campus, 
che offrono camere singole con servizi 
privati, aree comuni per il relax e la so-
cializzazione, Wi-Fi e area condizionata.
I programmi prevedono coinvolgenti 
escursioni: tre visite di mezza giornata 
ed una dell’intera giornata a settima-
na, con destinazione Harvard University, 
New England aquarium, quincy market, 

freedom trail, Cape Cod, six flags, Yale 
University e Brown University (dedicate 
ai partecipanti al leadership program) 
ed ancora attività in spiaggia.
Gli arrivi sono previsti di Domenica. I 
trasferimenti non sono inclusi nel prez-
zo: A/R € 170 da/per Boston.

Classic Course 
Il programma, per studenti di età com-
presa tra 12 e 17 anni, prevede un 
corso di lingua di 20 lezioni settimanali, 
tenute da insegnanti qualificati e volte 
all’apprendimento delle principali com-
ponenti della lingua inglese. 
Le lezioni sono affiancate da un inte-
ressante programma di attività: sport 
presso le facilities presenti nel campus, 
arts&crafts, recitazione, musica. Il pro-

CENTRO PROGRAMMA DURATA PREZZO SETTIMANA SUPPL. PERIODO

Boston
Classic Course  2 settimane € 2.490 € 1.120 09.07 - 06.08
Ivy Leadership Program 2 settimane € 3.170 € 1.440 09.07 - 06.08
STEM Program 2 settimane € 3.170 € 1.440 09.07 - 06.08

Toronto
IELTS Preparation 4 settimane € 3.630 - 01.07 - 28.07 / 30.07 - 26.08
TOEFL IBT Preparation 4 settimane € 3.630 - 01.07 - 28.07 / 30.07 - 26.08
ADVANCED ACADEMIC 1 4 settimane € 3.660 - 01.07 - 28.07 / 30.07 - 26.08
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