
Travel 
Studies 
Association

Soggiorni Studio
destinazioni 
in tutto il mondo



Programmi Specifici

n NO AULA OPTION
L’inglese appreso attraverso attività sportive e artistiche
La grande novità di TSA sono i Soggiorni Studio “No Aula” e
“No Aula Option”: la lingua si apprende solo attraverso espe-
rienze ed attività sportive o artistiche fortemente comunicative
e coinvolgenti, che rendono la lingua viva e naturale espressione
dei nostri pensieri, sentimenti e passioni.

n GAP YEAR
I programmi GAP YEAR sono dedicati agli Studenti della scuola
Secondaria o agli Universitari che desiderino apprendere la lin-
gua in modo naturale e coinvolgente: vivere e studiare in un
paese di madre lingua inglese!
I programmi GAP YEAR prevedono periodi di tre, sei o nove mesi
in una scuola in Canada, USA, Gran Bretagna, Irlanda e 
Australia. Si può vivere in famiglia oppure nelle Boarding School
e nei College.

n WORK AND STUDY
è la programmazione ideale per chi desideri trascorrere un 
periodo di più mesi all’estero, frequentare un corso di Inglese ed
al contempo lavorare e pagarsi gli studi. Il lavoro è da intendersi
non solo come finanziamento dei costi che si sostengono per 
frequentare un corso di inglese, ma anche come il mezzo per 
apprendere la lingua “sul campo” in modo attivo, coinvolgente e
attivo.

n STAGE LINGUISTICI - INTERNSHIP
è una formula vincente per approfondire le proprie competenze
professionali ed al contempo raggiungere un eccellente livello
di Inglese, sia in ambito quotidiano che in un contesto lavorativo.

n HOME TUITION - L’INGLESE A CASA DELL’INSEGNANTE
è una formula vincente per approfondire le proprie competenze
professionali ed al contempo raggiungere un eccellente livello
di Inglese, sia in ambito quotidiano che in un contesto lavorativo.

n FAMILY PROGRAM
Programmazione di grande interesse e coinvolgente: pensata per
tutta la famiglia, è un’esperienza linguistica e culturale ricca di
stimoli e di divertimento. 

n SPECIALE SCUOLE
Programmazioni specifiche dedicate al Mondo Scuola: Stage 
Linguistici, Corsi CLIL, Soggiorni Estivi e Corsi di perfezionamento
per il Corpo Docente.
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GAP YEAR

I programmi GAP YEAR sono dedicati agli Studenti della scuola Secondaria o
agli Universitari che desiderino apprendere la lingua in modo naturale e 
coinvolgente: vivere e studiare in un paese di madre lingua inglese!

I programmi GAP YEAR prevedono periodi di tre, sei o nove mesi in una scuola
in Canada, USA, Gran Bretagna, Irlanda e Australia. Si può vivere in famiglia
oppure nelle Boarding School e nei College.

TSA ha selezionato con grandissima attenzione scuole partner nel Mondo, che a
loro volta selezionano la giusta famiglia per ogni ragazzo, garantiscono tutor 
dedicati e una particolare attenzione nel supporto didattico offerto. Ogni 
programma GAP YEAR è un Soggiorno “Tailor Made”per garantire un’esperienza
perfetta sotto ogni aspetto.

I programmi GAP YEAR, oltre a donare in modo naturale il bilinguismo con la lingua
inglese, creano un patrimonio culturale che accompagnerà tutta la vita dei ragazzi
e delle ragazze. Il GAP YEAR sviluppa indipendenza, autonomia, capacità di
adattamento e sopra a tutto la capacità di osservare quanto ci circonda secondo
diverse prospettive e di abbracciare tutto il mondo senza confini: i nostri figli
saranno cittadini del mondo!
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Una delle esperienze 
più ricche ed una 
delle avventure 
più importanti 
nella vita 
dei nostri figli!
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NO AULA OPTION

L’inglese appreso attraverso attività sportive e artistiche

La grande novità di TSA sono i Soggiorni Studio “No Aula” e
“No Aula Option”: la lingua si apprende solo attraverso 
esperienze ed attività sportive o artistiche fortemente comu-
nicative e coinvolgenti, che rendono la lingua viva e naturale
espressione dei nostri pensieri, sentimenti e passioni.

I Soggiorni Studio TSA “No Aula”
Presso i bellissimi centri PGL - Boreatton Park, Caythorpe
Court e Windmill Hill la lingua Inglese viene appresa 
attraverso  i programmi Adventure English che prevedono
attività quali rafting, canoa, abseiling, arrampicata, corsa,
danza, condivisi con ragazzi inglesi che si trovano presso i 
centri PGL per trascorrere le loro Adventure Holiday.
Un Soggiorno “No Aula” contribuisce a sviluppare un approccio
naturale nei confronti della lingua Inglese, che si trasforma in
un mezzo per divertirsi, conoscere ragazzi e praticare attività
sportive e artistiche.  Dopo un Soggiorno presso un centro PGL
la lingua Inglese sarà una naturale forma espressiva dei nostri
pensieri e dei nostri sentimenti e verrà considerata al pari della
lingua madre.

I Soggiorni Studio TSA “No Aula Option”
Presso le bellissime Boarding School della Exportise –
Seaford, Chartehouse e Clayesmore –, presentate nelle 
pagine successive, proponiamo i nostri Soggiorni “no aula 
option”. Le 3 Boarding School accettano solo ragazzi prove-
nienti individualmente da tutto il mondo per inserirli in un
contesto allo stato dell’arte, protetto, dinamico e ricco di sti-
moli linguistici, sportivi ed artistici. Presso le strutture Exportise
è possibile abbinare lezioni di Inglese al mattino a corsi specifici
di Sport (Rugby, Pallacanestro, Golf, Calcio, Hockey, Tennis),
Musica oppure a Danza; in alternativa si può optare per la 
soluzione “NO AULA”, ovvero l’inglese sarà appreso solo 
attraverso Sport, Danza e Musica. L’apprendimento diventa 
ancora più spontaneo e coinvolgente grazie anche alla 
presenza di ragazzi inglesi che frequentano gli stessi corsi di
sport, danza o musica!  

Sia con la programmazione “No Aula” che con la program-
mazione “No Aula Option” lo sport, la musica e la danza
diventano elemento di unione tra ragazzi provenienti da
tutto il mondo e la lingua Inglese diventa naturale forma
espressiva del pensiero e dei sentimenti! 

Speciale individuale 8-18NO AULA
OPTION



è una formula vincente per approfondire le proprie compe-
tenze professionali ed al contempo raggiungere un eccellente
livello di Inglese, sia in ambito quotidiano che in un contesto
lavorativo.

Le Internship sono organizzate dalle scuole all’estero in abbi-
namento ad un corso di Inglese. Di regola si frequenta un
corso della durata di quattro-otto settimane e poi si inizia lo
stage aziendale. Nel caso non si desideri frequentare un corso
di Inglese, TSA è in grado di organizzare lo stage e di trovare
la sistemazione.

I settori professionali disponibili sono tutti quelli che riguardano
la comunicazione come servizi, marketing, commerciale,
alberghiero, turismo, informatica, nuove tecnologie, giuridico,
sociale, altro.

è la programmazione ideale per chi desideri trascorrere un 
periodo di più mesi all’estero, frequentare un corso di Inglese ed
al contempo lavorare e pagarsi gli studi. Il lavoro è da intendersi
non solo come finanziamento dei costi che si sostengono per
frequentare un corso di inglese, ma anche come il mezzo per
apprendere la lingua “sul campo” in modo attivo, coinvolgente
e attivo.

TSA consiglia come destinazione l’Australia, la Nuova Zelanda
ed il Canada: grazie infatti alla Working Holiday Visa si può 
rimanere fino ad un anno in questi tre paesi, e tutti offrono la
possibilità di trovare facilmente lavoro.

Le scuole all’estero danno consulenza per come muoversi nelle
ricerca del lavoro, come preparare il curriculum e alcune 
organizzano anche i colloqui di lavoro.
I settori che offrono maggiori possibilità per trovare un lavoro
sono: bar, alberghi, caffè, ristoranti, club, negozi, servizi, 
amministrazione, promozioni, volantinaggio, trasporti, 
manutenzione, turismo, viaggi, eventi sportivi, altro.

Work and Study
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Stage Linguistici - Internship



Home Tuition

L’inglese a casa dell’insegnante
Con L’Inglese a casa dell’Insegnante si ha l’opportunità di 
vivere e studiare a casa del proprio insegnante, in un ambiente
in cui l’apprendimento è continuativo e naturale, e ha luogo in
un’atmosfera del tutto rilassante. L’insegnamento formale si
svolge di solito di mattina, ma l’apprendimento è costante per
tutto il giorno. I programmi si rivolgono specificamente a 
studenti adulti seriamente intenzionati a imparare l’inglese e
consapevoli che un apprendimento veloce ed efficace comporta
l’immersione totale nella lingua: si parla esclusivamente in 
Inglese, col risultato di vedere le proprie abilità linguistiche 
migliorare considerevolmente. L’attenzione a tempo pieno di un
insegnante personale permette allo studente di avere lezioni
adeguate alle proprie necessità. Viene riservata un’attenzione
particolare alla selezione degli insegnanti, che hanno tutti l’espe-
rienza e le qualifiche secondo gli standard stabiliti dal British
Council per l’insegnamento dell’Inglese come lingua straniera. 

Sistemazione in camera singola con trattamento di Full Board. A 
richiesta, sistemazione executive per standard più elevati.
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Corsi di:
• Corsi di General English 

(15, 20, 25, 30 lezioni)
• Business English 
• Finanza 
• Marketing 
• Executive English 
• Aviation English

Destinazioni:
• Gran Bretagna
• Irlanda
• Stati Uniti
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Family Program

Per tutta la famiglia
Programmazione di grande interesse e coinvolgente: pensata
per tutta la famiglia, è un’esperienza linguistica e culturale ricca
di stimoli e di divertimento. 

Sono corsi pensati per i bambini, ma al contempo anche i 
genitori hanno la possibilità di approfondire l’Inglese con un
corso ad hoc. Di mattina i genitori accompagnano i figli a scuola, 
proprio come a casa, e poi si recano presso la loro scuola oppure
ci si dedica alla visita della città, dei musei, dei teatri. Le program-
mazioni per i bambini si svolgono di mattina con il corso di 
inglese e di pomeriggio proseguono con attività sportive, 
musicali ed interdisciplinari.

La sistemazione può essere in hotel, in appartamento ed in 
famiglia. I bambini possono pernottare con i genitori oppure in
alcuni casi possono restare con gli altri bambini nella Boarding
School o in famiglie locali.

Destinazioni:
• Londra
• Bournemouth
• Galway
• Boston
• Malta



TSA • Speciale Scuola

“La lingua è mezzo imprescindibile per la compren-
sione, la mobilità, l’interculturalità, il plurilinguismo,
e solo un soggiorno nel paese in cui la lingua viene
parlata sviluppa naturalezza nell’apprendimento”. 

TSA, partner MIUR nel progetto IO STUDIO, per la
Scuola ha sviluppato programmi interdisciplinari per
il Soggiorno Studio.  Tutte le proposte di apprendi-
mento e di soggiorno nascono dal desiderio di
creare programmi didattici valorizzati da esperienze
concrete e fortemente comunicative e motivanti; si
vedano ad esempio i programmi Speciali quali 
Inglese abbinato a percorsi formativi letterari, a corsi
di teatro, di danza e di rugby, calcio, equitazione.

TSA sempre si avvicina alle esigenze della Scuola e
dello studente, consapevole che la motivazzione
nell’apprendimento sia fondamentale per 

raggiungere con successo un obiettivo. Solo le esperienze vissute
con reale coinvolgimento rimangono nella mente, arricchendo la
persona.  Per i giovani Studenti, TSA sviluppa la Mobilità Studentesca,
imprescindibile per concretizzare il successo dell’apprendimento, 
armonizzato nella realtà quotidiana vissuta nel paese d’origine. La
preparazione deve essere percepita come lo strumento ed il mezzo
per proiettarsi nell’Europa e nel Mondo, ed al contempo imparare,
scoprire e vivere la lingua nei luoghi dove è nata e si è sviluppata.

TSA al termine di ogni percorso di apprendimento linguistico 
all’estero in collaborazione con Europass, rilascia Europass Mobility,
un passaporto individuale in cui vengono documentate, su standard
europeo, le esperienze di studio all’estero.

Nello specifico TSA propone Soggiorni Studio in estate e Stage 
linguistici interdisciplinari durante l’anno scolastico.

Gli Stage linguistici interdisciplinari durante tutto l’anno, all Year
round, presentano un continuum con l’attività d’aula e attraverso
l’esperienza linguistico-culturale si raggiunge un apprendimento
consapevole dell’Inglese, potendo ampliare le personali capacità di
mobilità e di comunicazione. Gli stage linguistici prevedono nello
specifico corsi di lingua al mattino, con elementi CLIL, escursioni, 
attività interdisciplinari e lezioni fuori sede presso Musei, 
Gallerie d’arte, Teatri, Mostre, altro. La sistemazione è prevista in 
famiglia, in College e prestigiose Boarding School (contattare TSA 
oppure www.tsassociation.com “Speciale Scuola”).
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TSA è partner Europass 
e rilascia Europass Mobility
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In estate TSA propone Soggiorni Studio in prestigiose
Boarding School organizzate per accogliere ragazzi
che provengono da tutto il Mondo, secondo una 
efficace programmazione sempre caratterizzata da
lezioni Aula, Study Tour, Attività Interdisciplinari
e Sportive.

I programmi Speciale Scuola & PON prevedono in via
esclusiva: 
• Boarding School e College che gestiscono 
individualmente ogni singolo ospite, ancorché 
arrivato in gruppo, con una elevatissima interna-
zionalità.
• Boarding School e College con programmazioni 
didattiche valorizzate da esperienze concrete,
fortemente comunicative e motivanti: al mattino at-
tività d’aula in classi internazionali, al pomeriggio
e sera attività interdisciplinari in lingua (corso di
Fotografia, Moda, Arte, Teatro, Musica, Arts and Crafts, Calcio,
Danza, Equitazione, Golf, Rugby, Adventure English, Canoa…) ed
escursioni alla scoperta della città  che li ospita.
• Boarding School e College che, proponendo uno sport o una 
attività artistica, intendono l’apprendimento della lingua attra-
verso l’attività sportiva ed artistica sempre con il coordinamento
di trainer rigorosamente specializzati e madrelingua
• Boarding School con Tutor e Supervisor che 24h al giorno 
seguono e accudiscono i ragazzi, i cui docenti siano specializzati
nell’applicare metodologie nate per chi apprende una lingua 
straniera, certificate ed accreditate dagli Enti locali preposti 
locali (British Council, EnglishUK, Quality English).

Formazione per Insegnanti di lingua Inglese

TSA offre il proprio supporto alla scuola anche attraverso corsi di
aggiornamento per Insegnati di Inglese. I corsi possono essere di
apprendimento della metodologia CLIL, in preparazione agli esami
TKT (Teaching Knowledge Test), CELTA e DELTA e di 
metodologia di insegnamento mirata a specifiche popolazioni 
studentesche (bambini, adolescenti e giovani adulti). 

TSA è partner MIUR 
nel progetto iostudio
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Sede legale
20100 Milano 
piazza Luigi di Savoia, 22
mail: info@tsassociation.com 
fax: +39 02 700 480 51

Sede operativa
13900 BIELLA
via Dei Seminari, 9
mail: tsa@tsassociation.com 
tel: +39 015 20599 

UK Office
London WC2N 5BW
Trafalgar Square,  
1 Northumberland Avenue 
tel: +44 7442 255645

www.tsassociation.com

TSA è riconosciuta come Agenzia Partner da 
EnglishUK ed è autorizzata da Quality English, 
entrambi enti preposti all’accreditamento delle 
Scuole e delle Agenzie in Gran Bretagna e nel Mondo




