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Soggiorni Studio Adulti & Executive

TSA propone Soggiorni Studio
Standard, Tematici e 
Consulenza Specialistica,
mirati alle esigenze personali
e professionali

 General English, Business, Marketing, Pubblicità, 
Economia, Finanza, Legale

 Stage Lavorativi e corsi a casa dell’insegnante 
 Sport & Cultural: Equitazione, Golf, Turismo Culturale

Tutti i percorsi formativi svolti nei centri esteri svilup-
pano le abilità comunicative, le relazioni internazionali,
l’interculturalità e i linguaggi specialistici. 
I Programmi proposti abbracciano la filosofia del 
“Live in English!” per qualsiasi tipologia di corso scelto,
sia esso di inglese generale quanto di inglese specialistico: 
esperienze tematiche con insegnanti specialisti per vivere
la lingua, la cultura, l’arte e tutto quello che ami fare nel
tuo tempo libero: Teatro, Musica, Pittura, Sport, Pub, 
Cinema, Shopping… 

La lingua Inglese sarà forma espressiva che con natura-
lezza trasmette i nostri pensieri, interessi, conoscenze e
competenze. Siamo convinti che una lingua fin dai 
primissimi livelli possa essere vissuta con naturalezza e
spontaneità:  Le attività in aula conferiscono padro-
nanza, precisione, ricchezza lessicale generale o settoriale,
nuove strutture grammaticali, capacità nelle quattro 
abilità linguistiche (scritto, parlato, lettura e ascolto), 
correttezza nella pronuncia;   Le attività “outdoor” 
sportive, culturali, escursioni, pranzi, cene e tempo 
libero, tutte accompagnate dalla lingua Inglese, donano
la capacità di “utilizzare la lingua in modo facile e 
naturale, come spontanea espressione di sé”.

TSA propone corsi di inglese generale e Corsi per Profes-
sional & Executive, rivolti a figure professionali che 
desiderano approfondire o apprendere l’Inglese scienti-
fico-settoriale (Business, Scientifico, Giuridico, Medicale,
Marketing, Pubblicitario, Legale e altri) sviluppando al 
contempo abilità comunicative caratteristiche della quo-
tidianità lavorativa. Gli insegnanti sono esperti del lin-
guaggio specifico e della materia insegnata (Avvocati,
Ingegneri, Architetti, Financial Manager e molti altri).

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 

Travel 
Studies 
Association

Viaggi Studio



Bournemouth
Anglo-Continental 

La Scuola
La stupenda scuola Anglo-Continental “Wimborne Road Centre”, circondata dal verde e da
un giardino elegante e curato, si trova a breve distanza dal centro di Bournemouth e dalle
sue spiagge. La struttura modernissima, la cui dislocazione ricorda una susseguirsi di tante
villette, annovera 70 aule tutte luminosissime, attrezzate e accoglienti, cui si aggiungono
aule multimediali e un laboratorio linguistico di eccellenza. La scuola dispone di ampie aree
comuni, dove vengono organizzate molte attività sportive e interdisciplinari.

Corsi
Inglese Generale: una ricca gamma di corsi
per tutti i livelli e tutte le esigenze. I corsi di
General English prevedono: 

• Corsi da 20 lezioni:General English – meto-
dologia incentrata su un apprendimento che
lascia molto spazio all’esercitazione pratica. 

• Corsi da 25 lezioni: il corso General English
viene arricchito da attività mirate a consoli-
dare il vocabolario, come listening e parlato.

• Corsi da 30 lezioni: si affrontano tematiche
quali “English for Work”, “British Life and Cul-
ture” e le abilità del Writing e del Reading.

Club 45+: 20 Lezioni a settimana + 2 escur-
sioni settimanali e 2 attività sociali.

Corsi di preparazione a esami (IELTS –
TOEFL – Esami Cambridge): 30 lezioni a set-
timana, 25 di General English + 5 di prepara-
zione all’esame.

Corsi Business: il corso combina 20 lezioni a
settimana di General English con 10 ore di Bu-
siness English per Marketing, Finanza, Mana-
gement, Legale e Inglese Medicale.

Corsi Executive - Minigruppo, 20, 25 o 30 le-
zioni + eventuale abbinamento con 10 lezioni
One-to-One: possono essere di General En-
glish o di Business English per Marketing, Fi-
nanza, Management, Legale e Inglese
Medicale.  In alternativa al minigruppo, si può
optare per una formazione solo individuale o 

abbinare le lezioni One-to-One ad un corso in
minigruppo. Si ha l’opportunità di arricchire
il vocabolario, migliorare la proprietà di 
liguaggio e la competenza lessicale nei seguenti
campi: Aviazione, Business, Ingegneria, Fi-
nanza, Legge, Linguistica, Medicina, Manage-
ment, Preparazione ad esami specifici, Human
Resources, Social English, Industria Marittima,
Turismo ed Inglese Alberghiero, Tecnologia,
Salute, Marketing, Inglese Militare.

“English for International Business and In-
dustry” e “English for Military and Security
Personnel”: previo possesso del livello lingui-
stico richiesto, si frequentano 20 o 25 lezioni
di General English + 5 o 10 lezioni di Inglese
Specialistico.

Aviation English (2-4 settimane): 20 lezioni
di Inglese Generale + 10 di Aviation English. Il
corso verte sulle seguenti tematiche: carriere
nell’industria aeronautica, tipi di aerei, equi-
paggiamento e pianificazione, fasi del decollo
e atterraggio, linguaggio specifico, teoria del
volo, meteorologia, navigazione, International
Civil Aviation Organisation - ICAO; Test of
English for Aviation TEAP, che si può soste-
nere presso la scuola stessa.

Corsi per Insegnanti: lezioni in preparazione
dell’esame CELTA. Molto interessanti sono le
lezioni rivolte al superamento dell’esame Tea-
ching Knowledge Test “TKT”, pensato per le
Insegnanti di Inglese non madrelingua Inglese.

La Sistemazione 
In Famiglia: tutte selezionate e controllate, alloggio previsto in camere singole. 
Il trattamento è di Half Board e Full Board solo nel weekend. Possibilità di sistemazione
in famiglia executive, in camera singola con bagno privato.
In Hotel o Guest House: soggiorno a scelta, in camera singola con bagno e trattamento di B&B.

I plus della scuola:
Immersa nella natura e sul mare
Didattica che raggiunge i massimi standard di qualità
Specializzazione nei linguaggi settoriali
Ricercatezza e lusso in tutti i particolari
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Adulti & Executive

Corsi: General-Business
Aviazione
Per insegnanti
Executive

Periodo: tutto l’anno

n Info su Bournemouth 
Bournemouth, una delle città costiere inglesi più 
famose, è una vivace cittadina universitaria a meno di
due ore da Londra. Destinazione turistica prediletta da
inglesi e stranieri, offre 12 chilometri di belle spiagge,
parchi, giardini e un’ampia scelta di strutture per lo
sport e il divertimento.

Social Programme
La scuola aiuta gli studenti ad organizzare tutto il
pomeriggio e la sera con attività come shopping, 
visite ai musei, golf, sport in spiaggia, escursioni e
tanto altro.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
Business
Executive 
(Gen. English)
Executive 
(Gen. + Bus.)
Executive
One-to-One
Executive 
Combinato

Gruppo
Generale: max 15 pax
Business: max 6-8 pax
da Beginner  
da Intermediate

Minigruppo
max 2-4 pax

da Beginner  
da Intermediate

da Beginner 

One-to-One

da Beginner 

da Beginner 

Lezioni 45’
(a settimana)

20, 25, 30
30 (20+10)
20,  25, 30 

30 (20+10)

20, 25, 30, 35, 40

20, 25, 30 +10
One-to-One

Durata
(settimane)

2 > 60
2 > 4
1 > 12

2 > 4

1 > 12

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

ARABIA SAUDITA 14%
CINA 8%
BRASILE 6%
RUSSIA 5%
LIBIA 4%

COREA 11%
COLOMBIA 7%
SPAGNA 6%
TURCHIA 5%
FRANCIA 4%
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Brighton
British Study Centre

La Scuola
La scuola BSC di Brighton occupa un ampio edificio a quattro piani in stile vittoriano, con
uno splendido giardino e una terrazza, situata in posizione ideale per trarre vantaggio dalle
tante attrazioni del centro città e della spiaggia che si trova a circa 15 minuti. Dispone di
una propria biblioteca attrezzata di ogni risorsa necessaria per ottimizzare l’apprendimento:
libri, dizionari, materiali audio, test di esami svolti e molto ancora. La sala computer è dotata
di terminali moderni per rimanere in contatto con amici e familiari, e in tutta la struttura è
disponibile la connessione internet e Wi-Fi. Al suo interno si trova anche una caffetteria.

Corsi
I Corsi di Inglese si basano su una metodologia
attiva ed efficace che rende la Lingua naturale
espressione dei propri pensieri e conoscenze.
Programmazioni che attivano le quattro abilità
linguistiche (speaking, writing, reading e 
listening) in modo naturale e coinvolgente.

Inglese Generale: una riccca gamma di corsi
per tutti i livelli e tutte le esigenze. Attraverso i
corsi della BSC si svilupperà un approccio na-
turale nei confornti della lingua Inglese e la co-
municazione sarà espressione dei nostri
pensieri e sentimenti.

Corsi General English (15, 20, 25 e 30 lezioni
rispettivamente di pomeriggio, mattina o 
pomeriggio, mattino e conclusione nel primo
pomeriggio): i corsi vertono sulle quattro 
abilità linguistiche e sono arricchite dal 
Wordpower, un corso di abilità integrate per
migliorare il proprio vocabolario e l’approccio
alla scoperta e alla memorizzazione di nuove
parole.

Corsi di preparazione a esami: un’ampia
gamma di corsi per ogni esigenza. IELTS o
TOEFL (per entrambi è richiesto un livello 
Intermedio e la durata è rispettivamente di 2-
48 e 2-40 settimane), Cambridge FCE o CAE
(inizio in date prestabilite con durata di 4, 10,
12 settimane).

Inglese Generale + Business English con 
preparazione BULATS: questo corso pratico è
studiato per ampliare le conoscenze del voca-
bolario specifico in situazioni commerciali e
contesti di lavoro. Il corso prevede un totale di
15, 20 o 25 lezioni di Inglese Generale e 10 
lezioni settimanali pomeridiane di Business
English.

Lezioni One-to-One: le lezioni individuali
hanno una durata di 60 minuti e i temi 
possono  essere concordati fra studente e 
insegnante. Ciò consente agli studenti di 
concentrarsi su aree di loro particolare 
interesse o che ritengono più ostiche.

Inglese e Windsurf: durante il periodo estivo,
il corso di General English può essere arric-
chito dal corso di windsurf tenuto da Lagoon
Watersports, centro RYA centre controllato da
AALA.

Inglese e Cucina: le lezioni di General English
sono abbinate a lezioni di cucina che si svol-
gono presso laboratori di cucina situati nella
città.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola standard o executive, in B&B o mezza pensione.
In Residence (disponibilità a luglio e agosto): camere singole con bagno privato, cucina e salotto
in condivisione, trattamento di Self catering.
In Student House: camere singole, con cucina e bagno in condivisione, Self catering.

I plus della scuola:
Scuola nel cuore di Brighton
Aule e zone comuni moderne e accoglienti
Ambiente altamente internazionale

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
Business
English +
Windsurf
English+Cooking

Gruppo
Generale: 
max 11-14 pax
da Beginner  
da Intermediate

da Beginner 

Minigruppo
max 2-4 pax

One-to-One

da Intermediate

Lezioni 45’
(a settimana)

15, 20, 25, 30
20, 25, 30
20+10

20+6

Durata
(settimane)

2 > 48
2 > 48
2

2

Adulti & Executive

Corsi: General
General + Sport
Business

Periodo: tutto l’anno

Social Programme
Gli studenti possono partecipare tutti i giorni al 
ricchissimo Social Programme organizzato dalla
scuola: Welcome Tea, Cinema, Quiz, “Language
Exchange”, visita di Londra e molto altro ancora.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info su Brighton 
Sorge lungo la costa ed è la città inglese di mare per 
eccellenza. Situata tra le colline dei South Downs e le
acque della Manica, sulla soleggiata costa meridionale
dell’Inghilterra, la città unisce in sé tradizione e innova-
zione: negozi caratteristici, innumerevoli iniziative 
artistiche e un fitto calendario di eventi pubblici. Ideale
per un soggiorno studio, Brighton è una città che riposa,
coinvolge e motiva come nessun’altra al mondo. Si trova
a meno di un’ora di viaggio da Londra ed appena 
mezz’ora dall’aeroporto internazionale di Gatwick.

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

SVIZZERA 15%
FRANCIA 11%
TURCHIA 6%
BRASILE 6%
COLOMBIA 4%

ARABIA SAUDITA 14%
COREA DEL SUD 7%
ITALIA 6%
SPAGNA 5%
GERMANIA 4%



Brighton
Regent Brighton

La Scuola
La Regent School di Brighton si trova in un elegante edificio situato in una lussureggiante
area residenziale, a pochi passi dal centro della città e dalla spiaggia. La scuola ha una 
capacità di 175 studenti, le aule sono confortevoli, belle, luminose ed attrezzate secondo la
più moderna metodologia nell’insegnamento delle lingua inglese. La Regent School mette
a disposizione degli studenti una connessione WiFi gratuita, free internet, un computer 
centre, un internet cafè ed una sala relax. La scuola propone un ricco programma di attività
dopo scuola volto alla socializzazione ed alla conoscenza di nuove persone provenienti da
tutto il mondo.

Corsi
I Corsi English World sono la programma-
zione che la Regent School di Brighton prevede
in ambito di General English. Sono corsi di 
Inglese Generale che si pongono come obiet-
tivo l’approfondimento delle quattro abilità
linguistiche con particolare enfasi a: Skills
Training (esercitazione di particolari settori o
abilità), Accuracy in Grammar (per approfon-
dimenti grammaticali e sintattici), Knowledge
for a Global Community (gli studenti 
lavorano su differenti ambiti al fine di 
condurre delle ricerche economiche, storiche
e culturali), Examination Focus (esercitazione
e simulazione degli esami di livello Internazio-
nale, per gli studenti che si apprestano a 
sostenere un esame), Spoken Performance
Workshop (che attiva ed intensifica l’abilità
nella comunicazione), Individual Coaching
for personal attention (riservato a coloro che
frequentano corsi intensivi, ogni settimana si
organizza un incontro con il docente per la
messa a punto della programmazione). 

I corsi English World sono:
• Corso di Inglese Generale Intensivo: 25 ore
di lezione + 1 sessione individuale alla setti-
mana.
• Corso di Inglese Generale semi-Intensivo:
15 ore di lezioni in gruppo standard.
• Corso di Inglese Combinato: 25 ore di le-
zione + 5 ore di lezioni one-to-one.

Exam Preparation: 25 lezioni oppure 25 ore
+ 5 one-to-one. Corsi dedicati alla prepara-
zione degli esami Internazionali come IELTS.

Corsi in preparazione agli esami Cambridge:
First Certificate in English (FCE) Level B2,
Certificate in Advanced English (CAE) Level
C1 e Certificate of Proficiency in English
(CPE) Level C2.

One-to-One: lezioni tailor made per appro-
fondire determinati settori di Inglese Scienti-
fico e per affrontare specificità dettate da
determinati ambiti professionali. Le lezioni 
individuali possono essere da 15, 20, 25 o 30 la
settimana.

La Sistemazione 
In Residence (nei mesi di luglio ed agosto): la Regent School di Brighton propone la 
sistemazione in residence, camere singole con bagno privato.
In Famiglia: tutto l’anno, estate compresa, è proposta la sistemazione in Famiglia, con
trattamento di mezza pensione.

I plus della scuola:
Ambiente elegante ed allo Stato dell’Arte
Programmi di elevata Qualità
A pochi passi dal centro e dalla spiagge
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Adulti & Executive

Corsi: General-Executive
Periodo: tutto l’anno

n Info su Brighton 
Sorge lungo la costa ed è la città inglese di mare per
eccellenza. Situata tra le colline del South Downs e le
acque della Manica, sulla soleggiata costa meridionale
dell’Inghilterra, la città unisce in sé tradizione e inno-
vazione: negozi caratteristici, innumerevoli iniziative
artistiche e un fitto calendario di eventi pubblici. Ideale
per un soggiorno studio, Brighton è una città che ri-
posa, coinvolge e motiva come nessun’altra al mondo.
Si trova a meno di un’ora di viaggio da Londra ed 
appena mezz’ora dall’aeroporto internazionale di 
Gatwick.

Social Programme
La Scuola offre un vasto programma di attività, 
affinché l’apprendimento non avvenga solo in aula.
Durante il weekend la scuola organizza escursioni
nelle vicine città come Londra.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General English
Combinato
Preparazione
IELTS
One-to-One

Gruppo
Generale: max 12 pax

da Beginner 
da Beginner

da Beginner

Minigruppo One-to-One

da Beginner

da Beginner

da Beginner 

Lezioni 60’
(a settimana)

15, 25
25 o 25+5

25 o 25+5

15, 20, 25 o 30

Durata
(settimane)

1 + week
1 + week

2 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

ITALIA 18%
TURCHIA 8%
GIAPPONE 6%
EMIRATI ARABI 5%
SPAGNA 4%

SVIZZERA 17%
RUSSIA 7%
ARABIA SAUDITA 6%
FRANCIA 4%
GEORGIA 3%
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Brighton
St Giles 

La Scuola
La scuola si trova nel centro della città, di fronte al famoso Royal Pavillon con le celebri
forme orientali di Guglielmo IV, a pochi minuti a piedi dalle spiagge. Presenta un’elevatissima
internazionalità ed è l’ideale per chi cerca una ricca esperienza linguistica e culturale.
Dispone di 40 aule spaziose con lavagne interattive, un laboratorio linguistico, 58 postazioni
computer, un centro studi con biblioteca, tre zone computer, uno student cafè e un Self
Access Centre. Finite le lezioni, la scuola propone un ricco programma culturale e la città Vi
aspetta con negozi, spiagge, moli, ristoranti, pub, palestre e piscine.

Corsi
General English Group 28 lezioni, con 
frequenza che inizia al mattino e si estende al
pomeriggio: ideale per chi desidera apprendere
la lingua efficacemente ed in breve tempo.

General English Group 20 lezioni, a scelta tra
mattina o pomeriggio: adatto per chi desidera
affiancare al corso il piacere dell’esperienza
culturale che offre Londra.

General English Group 15 lezioni, con 
frequenza al pomeriggio: ottimo se si preferisce
dedicare il mattino ad altre attività o si 
desidera abbinare un corso di gruppo con 
lezioni individuali, come ad esempio l’English
Plus courses (flexible times) che aggiunge 5
lezioni One-to-One a settimana.

Corsi rivolti al mondo
Universitario e del Lavoro
Esami Cambridge FCE, CAE e PCE: 8, 10, 12
settimane.

Esami TOEFL e IELTS: i corsi hanno una 
durata minima di 4 settimane.

International Semestre Course (ISC): 6-9
mesi di studio culturale e linguistico per 

entrare con successo nel mondo del lavoro o
universitario. Corsi a scelta da 20, 22 o 28 
lezioni, ma anche corsi business, settoriali o di
preparazione ad un esame internazionale.

Corsi Business per
la Carriera
English for Tourism che combina lo studio
dell’Inglese Generale (20 lezioni settimanali)
con l’apprendimento specifico dell’Inglese 
applicato al turismo (durata 4 settimane).

General English + Business English: 20 
lezioni di Inglese Generale + 8 lezioni di 
Business English (durata da 2 a 12 settimane,
rivolto alla preparazione dell’esame BEC, che
è facoltativo alla fine del corso).

Corsi Platinum (minigruppo max 5 persone)
15, 20, 25, 30 o 35 lezioni - Platinum Plus
(abbinamento con lezioni One-to-One). Gli
insegnanti sono tutti esperti e professionisti
del settore oggetto dell’insegnamento.

Work Experience. Corsi che prevedono 
l’apprendimento direttamente sul campo: 4
settimane di corso seguito da un inserimento
nel mondo del lavoro.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola standard, in B&B o Half Board;
In Residence disponibili tutto l’anno: in camere singole con bagno e Self Catering.
In Guest House: piccole strutture a gestione famigliare che offrono un’alternativa 
più economica all’hotel, mantenendo elevati criteri qualitativi ed una coinvolgente 
accoglienza.
In Hotel: vasta gamma di Hotel a 3 o 4 stelle centrali e confortevoli.

I plus della scuola:
Ideale per chi voglia abbinare la città al mare
Posizione centrale
Qualità dell’insegnamento al TOP

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General English +
Business
General + Turismo
General
One-to-One
Executive 
(Gen. o Spec.)
Executive
One-to-One
Executive
Combinato
(Gen. o Spec.)

Gruppo
max 10-12 pax

da Beginner  
da Intermediate

da Intermediate

Minigruppo
max 5 pax

da Elementary 

da Elementary

One-to-One

da Beginner 

da Beginner

da Elementary

Lezioni 50’
(a settimana)

15, 20, 28
28

28
15, 20

20, 25, 30, 35

15, 20, 25, 30, 35

Durata
(settimane)

1
2 > 12

4
1+

1+

1+

1+

Adulti & Executive

Corsi: General-Business
Executive
Work Experience
Per insegnanti
English for Tourism

Periodo: tutto l’anno

Social Programme
Quotidianamente la scuola propone una ricca 
varietà di attività extra studio: film, party, musical
così come un programma di visite di Canterbury, 
Oxford, Cambridge, Londra, Scozia, ecc.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info su Brighton 
Sorge lungo la costa ed è la città inglese di mare per 
eccellenza. Situata tra le colline dei South Downs e le
acque della Manica, sulla soleggiata costa meridionale
dell’Inghilterra, la città unisce in sé tradizione e innova-
zione: negozi caratteristici, innumerevoli iniziative 
artistiche e un fitto calendario di eventi pubblici. Ideale
per un soggiorno studio, Brighton è una città che riposa,
coinvolge e motiva come nessun’altra al mondo. Si trova
a meno di un’ora di viaggio da Londra ed appena 
mezz’ora dall’aeroporto internazionale di Gatwick.

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

SVIZZERA 16%
TURCHIA 10%
ARABIA SAUDITA 8%
ITALIA 6%
BRASILE 3%

SPAGNA 13%
COREA 8%
COLOMBIA 7%
FRANCIA 5%
RUSSIA 3%



Bristol
International House 

La Scuola
La scuola è situata a Clifton, una deliziosa area di Bristol, nei pressi dell’Università e
nelle immediate vicinanze dalle attrattive della città. Fondata nel 1987, la scuola ha sede
in un incantevole vecchio edificio situato nell’area storica della città. IH Bristol è costituita
da due edifici all’interno dei quali si trovano 18 ampie classi dotate di TV e video, che
rendono le lezioni efficaci e coinvolgenti, a cui si aggiungono una sala studio con tutor,
una libreria, una sala computer con libero accesso ad Internet, una sala studenti dotata
di cucina dove è possibile rilassarsi e chiacchierare con i nuovi amici. Nella stagione
calda è possibile incontrare studenti da tutto il mondo trascorrendo prezioso tempo nei
due bei giardini privati della scuola, che organizza tra l’altro barbecue serali.

Corsi

I Corsi di General English si pongono l’obiet-
tivo di consolidare le strutture linguistiche ac-
quisite e di attivare le strutture sintattiche e
grammaticali. L’Inglese diventa così fluente ed
espressione dei nostri pensieri.

General English Group: 20 o 30 lezioni (45’).
In bassa stagione le lezioni si tengono al 
mattino mentre nel periodo estivo sono tenute
nel pomeriggio. Il metodo di insegnamento è
facile e divertente, durante le lezioni si avrà il
massimo coinvolgimento degli studenti poiché
vengono affrontati argomenti di interesse 
comune.

General English Combinato: 20 lezioni di 
General English + 10 lezioni one-to one, cia-
scuna di 60 minuti, che possono vertere su 
turismo, politica ed economia, drama, 
fotografia, giornalismo, making films, altro.
Tutti i corsi possono essere arricchiti da lezioni
individuali One to one.

Work Placement: la scuola fornisce, per chi lo
desideri, la possibilità di effettuare un’espe-
rienza lavorativa non retribuita presso negozi,
hotel e ristoranti, organizzazioni di benefi-
cenza, banche e supermercati o direttamente
presso la scuola stessa. Ottima possibilità per
utilizzare e consolidare l’inglese appreso in
classe!

IELTS Examination: è un esame sempre più
richiesto dalle Università di tutto il Mondo e
attraverso la sua preparazione la lingua inglese
ne trae beneficio acquisendo maggior padro-
nanza e correttezza terminologica.

Un PLUS della scuola è che, offrendo anche
corsi di altre lingue straniere, accoglie sia stu-
denti provenienti da tutto il mondo che pro-
venienti da Bristol.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola con trattamento di Half Board o Self Catering (la famiglia
mette a disposizione la cucina).
In Appartamento: in condivisione con altri studenti, con camera singola. Gli apparta-
menti si trovano a brevissima distanza dalla scuola e vicini a negozi, bar e ristoranti.

I plus della scuola:
Scuola nel centro della città
Centro vivace, dinamico e sicuro
Vicinanza a importanti città
Ambiente raccolto ed internazionale
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Adulti & Executive

Corsi: General-Business
Aviazione
Per insegnanti
Executive

Periodo: tutto l’anno

n Info su Bristol 
È senza dubbio una delle città inglesi più affascinanti,
in cui si fondono in modo straordinario passato e pre-
sente, storia e progresso, tradizione e modernità. Un
tempo seconda città più grande del paese grazie al suo
porto, oggi è una delle destinazioni preferite dai visi-
tatori stranieri ed inglesi. In costante movimento, Bri-
stol si rinnova ed è sempre all’avanguardia nel business,
nell’hi-tech e nella cultura. Più di 160 imprese affer-
mate hanno scelto questa città per farne la propria
sede.

Internazionalità del centro
TOP 9 Nazioni

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General English 
Combinato

Gruppo
Generale: max 15 pax

da Elementary  
da Elementary

Minigruppo One-to-One Lezioni 60’
(a settimana)

20, 30
30 

Durata
(settimane)

2 + week
2 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

Social Programme
Terminate le lezioni si continua ad apprendere la lin-
gua, la cultura e lo stile di vita inglese attraverso
moltissime attività pomeridiane e serali, come visite
ai musei, city tours, BBQs, Karaoke, International
Food Parties, cinema evenings, pub night, concerti. 

GERMANIA 7%
COREA 7%
TURCHIA 5%
CINA 4%

SPAGNA 23%
ITALIA 10%
GIAPPONE 7%
FRANCIA 6%
BRASILE 4%
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Cambridge
Bell Cambridge 

Corsi

I Corsi di General English si pongono l’obiet-
tivo di consolidare le strutture linguistiche ac-
quisite e di attivare le strutture sintattiche e
grammaticali. L’Inglese diventa così fluente ed
espressione dei nostri pensieri.

Intensive English: il corso prevede 21 ore di
lezione alla settimana, con programmazione la
cui finalità è l’approfondimento della gram-
matica, della sintassi, del vocabolario e della
pronuncia. Di pomeriggio si approfondisce
quanto appreso al mattina con ascolti di liste-
ning, con reading, writing e speaking.

Intensive English Semester Programme:
corso di 24 settimane, ideale per coloro che 
abbiano in programma di frequentare l’uni-
versità in UK.

Intensive English plus One-to-One: permette
di abbinare il corso Intensive English (21 ore
la settimana) con lezioni individuali focaliz-
zate sulle esigenze personali e professionali.

Intensive English plus Football: il corso di 21
ore di lezione permette agli appassionati di 
calcio di poter condividere questo sport con
altri studenti accomunati dalla stessa passione
sportiva.

Tailor made programmes lezioni one-to-one
(15, 21 oppure 25 ore la settimana). Corsi 
dedicati a coloro che desiderino una program-
mazione personalizzata e che preferiscano
avere un supporto individuale.

Exam Preparation (livello min. Intermediate):
corsi rivolti alla preparazione e superamento
di esami di livello internazionale (IELTS, FCE).

University Foundation - Academic Prepara-
tion Programme (livello min. 4.5/5.5 IELTS):
corsi di 24 o 36 mesi che permettono il perfe-
zionamento della lingua in previsione di
frequentare l’Università in UK. In alternativa,
se si possiede un livello IELTS 5.0, è possibile
optare per il corso in preparazione al Master.

La Sistemazione 
In Residence: presso il Tripos Court o il Sorrento; in estate Sedley Court o Homerton 
College.
In Famiglia: tutte selezionate con cura e rigore, si trovano per la maggior parte nei pressi
della scuola.
In Hotel: è possibile anche optare per gli hotel presenti a Cambridge.

I plus della scuola:
Standard Didattici caratterizzati da elevatissima qualità
Essere circondati dalla natura e stare a due passi dal centro
di Cambridge
Elevatissima Internazionalità
Ambiente ricercato ed elegante

Tipo corso

(start: lunedì)
General English
General English
Combinato
Executive
One-to-One

Gruppo

Generale: max 12 pax
da Elementary

Gruppo + 
One-to-One
max 2-4 pax

da Elementary

One-to-One

da Beginner 

Lezioni 60’

(a settimana)
21
21+4

15, 21, 25

Durata

(settimane)
1 + week
1 + week

1 + week

Adulti & Executive

Corsi: General
Business

Periodo: tutto l’anno

Social Programme
I Social Programme a Cambridge sono di grande
pregio e prevedono escursioni (già comprese nel
prezzo del corso) e molte attività sportive pomeri-
diane, pensate ed organizzate dal Social Programme
Organizer.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info su Cambridge 
Cambridge è conosciuta in particolare per i suoi college
universitari. Città prestigiosa e rinomata nel mondo 
intero, sinonimo di eccellenza da più di 700 anni. La
cittadina è tipica anche per i gondolieri, sotto il ponte
dei Sospiri del St. John’s College lungo il Cam, un fiume
costeggiato da immensi prati fioriti. Cambridge pro-
pone una scena culturale in espansione, numerosi 
festival estivi e un abbinamento unico tra architettura
antica ed una vivace esperienza universitaria.

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

ITALIA 11%
CINA 9%
SPAGNA 7%
FRANCIA 5%
RUSSIA 3%

ARABIA SAUDITA 11%
BELGIO 8%
GERMANIA 5%
GIAPPONE 4%
SVEZIA 3%

La Scuola
La Bell International College di Cambridge è stata fondata nel 1957: è un edificio elegante
circondato da bellissimi giardini e si trova nelle immediate vicinanze del centro di
Cambridge. La scuola dispone di oltre 30 classi, modernamente equipaggiate ed arredate.
Tutto è allo stato dell’arte, con connessione WiFi, un learning centre che offre più
di 10.000 libri, quotidiani e riviste, DVD con oltre 800 film, due suite multimediali con
computer e notebook a disposizione. La scuola offre inoltre campi da tennis, da basket,
da calcio e da pallavolo.



Cambridge
Studio Cambridge

La Scuola
Studio Cambridge è la scuola più grande e dalla storia più lunga di Cambridge, essendo
stata fondata nel 1957. La sede principale si trova all’interno di due palazzi del XIX secolo
a soli 10 minuti a piedi dal Centro di Cambridge. La scuola dispone di 22 classi moderne,
attrezzate, accoglienti e luminose, a cui si aggiungono il Learning Centre aperto a tutti gli
studenti, la Video Room, connessione Wi-Fi per tutti, il Cafè e il giardino.

Corsi
I Corsi di General English si pongono l’obiet-
tivo di consolidare le strutture linguistiche ac-
quisite e di attivare le strutture sintattiche e
grammaticali. L’Inglese diventa così fluente ed
espressione dei nostri pensieri.

Intensive English Language Courses - 20 o 28
lezioni a settimana, dal lunedì al venerdì: la
maggior parte delle lezioni si svolge di mattina
e, a seconda del periodo, per alcuni corsi esiste
la doppia versione al pomeriggio. I corsi ver-
tono sulle quattro abilità linguistiche: writing,
speaking, reading e listening. La Scuola pro-
pone inoltre corsi in preparazione agli esami
di Cambridge ed agli esami IELTS. A seconda
del livello da raggiungere e dell’obiettivo 
didattico preposto è possibile scegliere tra dif-
ferenti tipologie di corsi. All’inizio della 
lezione viene introdotta una nuova struttura
sintattica e viene esercitata in una della quattro 

abilità linguistiche; successivamente si passa al
consolidamento attraverso argomenti di inte-
resse culturale, letterario e sociale.

General English Group Intensivi: 20 o 28 
lezioni per ottimizzare la capacità comunica-
tiva in ambito quotidiano o lavorativo. 

CELTA: la scuola è centro esami CELTA ed or-
ganizza tutto l’anno corsi dedicati all’Insegna-
mento della lingua Inglese.

Corsi Preparatori agli Esami Cambridge e
IELTS: corsi da 28 lezioni a settimana.

Corsi CELTA: rivolti agli insegnanti che desi-
derano acquisire e arricchire competenze e 
conoscenze metodologiche nell’insegnamento
della lingua Inglese.

La Sistemazione 
In Famiglia 3, 4, 5 stelle: tutte offrono la camera singola, che cambia nella dimensione
e negli standard qualitativi. Le camere a 5 stelle hanno il bagno privato. Il trattamento è
di Half Board, Full Board solo nel weekend.
In Residence: in singola o doppia, con bagno privato. Self Catering.
In Student House (Lodging House): case per studenti che permettono autonomia,
garantiscono internazionalità e la possibilità di frequentare quotidianamente altri
studenti al di fuori delle lezioni. Camere singole, doppie o quadruple, con bagno
condiviso. ll trattamento è di B&B.

I plus della scuola:
Si trova nel centro di Cambridge
Lunga tradizione nell’insegnamento
Didattica che supera ogni aspettativa
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Adulti & Executive

Corsi: General
Per insegnanti

Periodo: tutto l’anno

n Info su Cambridge 
Cambridge è conosciuta in particolare per i suoi college
universitari. Città prestigiosa e rinomata nel mondo 
intero, sinonimo di eccellenza da più di 700 anni. La
cittadina è tipica anche per i gondolieri, sotto il ponte
dei Sospiri del St. John’s College lungo il Cam, un fiume
costeggiato da immensi prati fioriti. Cambridge pro-
pone una scena culturale in espansione, numerosi 
festival estivi e un abbinamento unico tra architettura
antica ed una vivace esperienza universitaria.

Social Programme
Studio Cambridge offre un ricco Social Programme
e ogni giorno gli studenti possono partecipare alle
attività organizzate dalla scuola: visite culturali e
sport, pizza nights, pub nights, visione di partite di
calcio o film e altro ancora.

Internazionalità del centro
TOP Nazioni

Tipo corso

(start: lunedì)
General English
Preparazione
esami
Corsi Celta

Gruppo

max 16 pax
da Beginner  
da Intermediate

Advanced

Minigruppo

max 5 pax

Minigruppo +
One-to-One

Lezioni 50’

(a settimana)
20, 28
28

25

Durata

(settimane)
2 +
6, 9, 13

4
Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

EUROPA OCCIDENTALE 60%
EUROPA ORIENTALE 15%
ASIA 12%
AMERICA LATINA 5%
ALTRI PAESI 2%



La Scuola
La Scuola OISE si trova nel centro di Cambridge vicino ai Botanic Gardens. La scuola è 
contraddistinta da grande cura nei particolari ed eleganza: tutto è allo stato dell’arte. Tutte
le aule sono moderne, belle, luminose, e le attrezzature didattiche sono espressione 
dell’avanguardia in campo metodologico. Anche le sale computer ed i laboratori linguistici
sono all’insegna della qualità. Durante le pause è possibile rilassarsi ed incontrare studenti
da tutto il mondo ritrovandosi nella lounge area oppure nel bel giardino vittoriano. 
La OISE di Cambridge offre solo ed esclusivamente corsi executive in mini-gruppo oppure
lezioni one-to-one.
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Cambridge
OISE Cambridge 

Corsi
I Corsi sono pensati perExecutive che abbiano
specifiche necessità sia in termine di tempo ed
efficacia che di contenuti. Le programmazioni
prevedono lezioni one-to-one oppure mini-
gruppo. Tutto è all’insegna della cura, dell’ef-
ficacia e di una grande professionalità.

Lezioni One-to-One: la OISE di Cambridge
definisce queste lezioni “Tutorial”, sono lezioni
individuali finalizzate ad ottenere il massimo
risultato in breve tempo, focalizzando le le-
zioni su richieste e necessità dettate dal proprio
ambito lavorativo, professionale o di studio. Le
lezioni possono essere da 15, 20, 25 ore.

Lezioni in Minigruppo: la OISE di Cambridge
definisce queste lezioni “Quatorial”(4 parteci-
panti). Le Quatorial lessons si svolgono in
piccoli gruppi in modo tale che l’insegnante
possa dedicarsi ad ogni singolo partecipante in 

modo pressoché esclusivo, permettendo un 
avanzamento rapido ed efficace. In breve
tempo, grazie alla specifica programmazione,
si sarà di grado di raggiungere una capacità
espressiva sicura e naturale. Le Quatorial 

Lessons prevedono 15 ore di Inglese incentrato
sulla quattro abilità linguistiche (writing, 
speaking, reading e listening) e 16 ore di 
Workshops, Masterclass and Preparation
pensate per attivare la capacità espressiva sia
nello scritto che nel parlato, approfondendo in
modo naturale quanto appreso nelle lezioni
Quatorial.

Corsi Combinati - Minigruppo + lezioni one-
to-one (5, 10,15): è possibile abbinare i corsi
Tutorial con i corsi Quatorial, ovvero i corsi in
mini-gruppo possono essere abbinati alle le-
zioni individuali.

La Sistemazione 
In Famiglia: tutte selezionate con cura e rigore, si trovano per la maggior parte nei pressi
della scuola
In Residence: durante il periodo estivo si può risiedere presso College esclusivi apparte-
nenti alla tradizione di Cambridge.
In Hotel: è possibile anche optare per gli hotel presenti a Cambridge.

I plus della scuola:
Scuola ideale per Executive e Professionisti
Elevatissima Internazionalità
Ambiente ricercato ed elegante

Adulti & Executive

Corsi: General
Business
Executive

Periodo: tutto l’anno

Social Programme
I Social Programme a Cambridge sono di grande
pregio e prevedono escursioni e molte attività 
pensate ed organizzate dal Social Programme 
Organizer.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info su Cambridge 
Cambridge è conosciuta in particolare per i suoi college
universitari. Città prestigiosa e rinomata nel mondo 
intero, sinonimo di eccellenza da più di 700 anni. La
cittadina è tipica anche per i gondolieri, sotto il ponte
dei Sospiri del St. John’s College lungo il Cam, un fiume
costeggiato da immensi prati fioriti. Cambridge pro-
pone una scena culturale in espansione, numerosi 
festival estivi e un abbinamento unico tra architettura
antica ed una vivace esperienza universitaria.

Tipo corso

(start: lunedì)
Executive
One-to-One
Minigruppo
Minigruppo
Combinato

Minigruppo

Generale max 4 pax

da Elementary

Minigruppo +
One-to-One

da Elementary

One-to-One

da Elementary

da Elementary

Lezioni 60’

(a settimana)
15, 20, 25, 30

31
15+5, 10, 15
One-to-One

Durata

(settimane)
1+ week

1+ week
1+ week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

FRANCIA 29%
ITALIA 14%
GIAPPONE 9%
SVIZZERA 3%
POLONIA 2%

GERMANIA 14%
RUSSIA 10%
SPAGNA 6%
AUSTRIA 2%
CINA 2%



Canterbury
Staffordhouse 

La Scuola
La Staffordhouse School of English è stata fondata nel 1952 e si trova a breve distanza
dal centro di Canterbury. Le aule sono moderne, spaziose, luminose e accoglienti, sono
attrezzate con lavagne luminose e connessione internet: un vero piacere partecipare alle
lezioni! La scuola offre anche uno Student Cafè e uno Study Centre, luoghi ideali per
conoscere studenti da tutto il mondo e per approfondire lo studio della lingua inglese.
È possibile anche usufruire del patio esterno che in estate viene utilizzato per i barbecue.

Corsi
General English Standard - 20 lezioni alla 
settimana: il corso verte sulle quattro abilità 
linguistiche che vengono approfondite permet-
tendo allo studente di acquisire naturalezza e
scioltezza nel parlato. Il corso è ideale per coloro
che desiderano affiancare allo studio della lingua
Inglese attività culturali, sportive, di svago o,
qualora si desideri, abbinare un corso di gruppo
con delle lezioni One-to-One (5 o 10 lezioni 
individuali).

General English Intensivo - 30 lezioni alla 
settimana: il corso approfondisce aspetti 
sintattici e grammaticali, dando massima
espressione alla capacità e scioltezza comuni-
cativa. Abbinati al corso intensivo ci sono 
moduli a scelta, quali Cultura Britannica, Art
&Disegn, Mass Media, Musica, Letteratura, 
Business, altro. È inoltre possibile aggiungere
5 lezioni One-to-One al fine di personalizzare
il percorso formativo.

Business English - 30 lezioni a settimana: 
indicato per studenti che vogliono apprendere
la lingua contestualizzata al mondo del lavoro
e alle sue peculiarità linguistiche. Il corso 
permette inoltre la preparazione all’esame 
BULATS di Cambridge.

One-to-One - ad ogni corso è possibile aggiun-
gere 5, 10, 15 lezioni One-to-One, che permet-
tono un apprendimento personalizzato. Nel caso
di preparazione di un esame per l’Università, 
permette di approfondire le abilità che richie-
dono maggiore cura.

Corsi in Preparazione degli Esami Cambridge
e all’Esame IELTS - 10 lezioni a settimana per
gli esami Cambridge (FCE, CAE, CPE) e 30 
lezioni a settimana per un periodo di 5 
settimane per IELTS.

La Sistemazione 
In Famiglia: camera singola o doppia, con trattamento Half Board.
In Residence: la scuola dispone di residence le cui camere possono essere singole o 
doppie, con servizi privati o condivisi (si prega di richiedere la brochure per le accommo-
dation).

I plus della scuola:
Scuola con lunga tradizione didattica
Posizione Centrale
Tutto è al TOP
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Adulti & Executive

Corsi: General
Business

Periodo: tutto l’anno

n Info su Canterbury 
Canterbury, splendida cittadina di 50.000 abitanti 
fondata dai romani (Durovernum), è dal 560 d.C. la 
capitale del regno sassone del Kent e sede della 
prima diocesi cristiana di Gran Bretagna fondata da 
S. Agostino. La famosa cattedrale e l’antico centro 
conservano l’originario aspetto medievale. Tutte le aree
monumentali della città sono pedonalizzate e ciò le
rende estremamente vivibili. Numerose sono le attività
culturali, educative e ricreative offerte dalla città.

Social Programme
Gli studenti possono partecipare tutti i giorni al 
ricchissimo ed eccezionale Social Programme 
organizzato dalla scuola: visite delle attrattive di
Canterbury, spettacoli musicali, teatro, workshshop.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

Tipo corso

(start: lunedì)
General English
Business
General English
Combinato

Gruppo

max 10 pax
da Beginner
da Intermediate

Minigruppo  

max 2-4 pax

Gruppo + 
One-to-One

da Beginner

Lezioni 50’

(a settimana)
20, 30
30
20, 30 + 5, 10, 15
One-to-One

Durata

(settimane)
1 > 36
2 > 6

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

ITALIA 35%
CINA 8%
SAGNA 6%
BRASILE 3%
GIAPPONE 2%

ASTRIA 20%
FRANCIA 7%
RUSSIA 4%
CILE 2%
POLONIA 2%



La Scuola
Situata in una delle più belle città del Regno Unito, la Regent School sorge in un bellissimo
edificio georgiano nel centro di Edimburgo, a brevissima distanza dal Castello di
Edimburgo, dai giardini Botanici e dalla Princes Street. La scuola annovera 10 aule spaziose,
luminose e modernamente arredate, attrezzate con la finalità di rendere l’apprendimento
piacevole ed efficace. Una modernissima aula computer, un internet cafè, una biblioteca,
una sala TV comune e un lounge dedicato agli studenti rendono tutto il contesto di grande
pregio e molto accogliente. In tutto l’edificio è presente la rete wireless ed internet gratuito.
La posizione così centrale della scuola permette di visitare il cuore della città e avere a di-
sposizione ogni tipologia di servizio di trasporto oltre che bar, coffe shops, cinema e negozi.
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Edimburgo
Regent Edinburgh

Corsi
English Part-time - 15 lezioni di 60 minuti a
settimana ciascuna in classi da massimo 12
studenti. Le lezioni si svolgo al mattino e 
lasciano il resto della giornata a disposizione per
il relax, lo studio e l’esplorazione dell’autentica
vita e cultura locale.

Intensive English - 25 lezioni di 60 minuti a
settimana ciascuna in classi da massimo 12
studenti. La tipologia di corso permette di 
sviluppare le quattro abilità necessarie alla 
comunicazione, incentrandosi anche in
argomenti su specifiche aree di interesse.

Combinato - 25 lezioni di General English +
5 lezioni One-to-One. Questa tipologia di 
offerta permette di personalizzare al massimo
il corso, vertendo su aree di maggior interesse o
per le quali necessita maggior apprendimento.

Corsi preparatori per entrare nelle Università
Master, preparazione all’IELTS ed acquisizione
dell’Inglese accademico necessario per la 
frequenza di Master e corsi universitari.

Executive mini-group - 30 lezioni di 60 
minuti ciascuna a settimana (massimo 6 
studenti). Il corso permette di sviluppare tutte
le abilità linguistiche e di praticare il linguag-
gio specifico attraverso la lingua parlata, 
comunicati scritti, presentazioni, altro. Ogni
giorno vi sarà un focus diverso incentrato sul
business.

Executive Combinato - 20 lezioni in mini-
gruppo + 10 lezioni One-to-one.

One-to-One e Home Tuition - 15, 20, 25, 30
Lezioni di 60 minuti a settimana. Lezioni 
individuali specifiche su argomenti di maggior
interesse o per necessità professionali.

La Sistemazione 
In Residence (disponibili nei mesi di luglio ed agosto): sono strutture di pregio, accura-
tamente arredate e con bagno privato, a circa 20 minuti a piedi dalla scuola e appena 10
minuti dalle vie dello shopping.
In Famiglia: tutte accuratamente selezionate e situate nel centro della città o nelle 
immediate vicinanze (da un minimo di pochi minuti a piedi ad un massimo di 30 minuti
di bus dalla scuola). La sistemazione è in camere singole con bagno condiviso o privato
nel caso della famiglia superior. Trattamento Half Board.
In Appartamenti: ideali per chi desideri essere indipendente anche quando non 
soggiorna nel periodo estivo. Gli appartamenti si trovano nel centro e a breve distanza
dalla scuola.

I plus della scuola:
Posizione Centrale
Ambiente Internazionale
Didattica di eccezione
Scuola curata nei particolari

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General English
One-to-One
General English
Combinato
Executive
Executive
Combinato
Executive
One-to-One

Gruppo
Generale: max 12 pax

da Beginner  

da Beginner

Minigruppo
6 pax

da Beginner 
da Beginner

One-to-One

da Beginner

da Beginner

da Beginner 

Lezioni 60’
(a settimana)

15, 25
15, 20, 25, 30

25+5

30
20+10

15, 20, 25, 30

Durata
(settimane)

1+ week
1+ week

1+ week

1+ week
1+ week

1+ week

Adulti & Executive

Corsi: General
Executive

Periodo: tutto l’anno

Social Programme
La Scuola offre ogni giorno un’entusiasmante e ricca
varietà di attività da svolgere durante il soggiorno,
quali barbecue, film night, quiz night e attività 
sportive. Si organizzano escursioni a Edimburgo e
Glasgow, e visite delle Scottish Highlands e dei 
famosissimi laghi. 

Internazionalità del centro
TOP Nazioni

n Info su Edimburgo 
Edimburgo (in scozzese Dùn Eideann), chiamata dagli
scozzesi Edìmbra, è una città di 463.000 abitanti. De-
finita anche l’Atene del Nord, Edimburgo sorge su una
serie di colline. La città è espressione di dinamismo,
tradizione e modernità, ambiente rurale e urbano. Il
paesaggio a sud è dominato dallo splendido Castello
di Edimburgo, situato su un cono vulcanico e dalle co-
struzioni della Old Town. L’UNESCO ha dichiarato le parti
storiche Patrimonio dell’Umanità (Old e New Town).

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

GIAPPONE 18%
SVIZZERA 9%
SPAGNA 9%
PORTOGALLO 9%
RUSSIA 9%

ARABIA SAUDITA 18%
GERMANIA 9%
ITALIA 9%
PALESTINA 9%



La Scuola
La scuola si trova in un magnifico edificio storico risalente al 1820, nella Royal Mile, la
più famosa via di Edimburgo nel cuore della Old Town. L’Edinburgh School of English è
stata fondata nel 1969 e da allora vanta la reputazione di eccellenza nell’insegnamento
della lingua inglese. Grazie ad oltre 40 anni di esperienza garantisce agli studenti i
massimi livelli di insegnamento in tutte le tipologie di corsi offerti. Le dodici classi sono
moderne, accoglienti e spaziose, con attrezzature didattiche a garanzia di un apprendimento
di eccezione. Le aree comuni e la biblioteca sono luoghi accoglienti che permettono
di incontrare studenti provenienti da tutto il mondo. In tutta la scuola è presente
una connessione WiFi.
L’edificio è situato al centro dei monumenti più belli della città, con da un lato il Castello
di Edimburgo e dal lato opposto il palazzo del Parlamento, e collocato a breve distanza
da gallerie, musei, negozi, ristoranti e pub.

Edimburgo
The Edinburgh School of English 

Corsi
General English Group - 17,5 e 27,5 ore di 
lezione a settimana: 10 o 15 ore incentrate
sulle 4 abilità (speaking, listening, reading e
writing), cui si aggiungono 7,5 o 12,5 ore di 
lezione incentrate sulla comunicazione attra-
verso Workshop, Masterclass e Team Projects.

General English Combinato - 15 ore di abilità
linguistiche + 7,5 ore di comunicazione lin-
guistica + 5 o 10 ore di English per Business,
Tourism, Banking o Marketing: ideale per chi
voglia abbinare l’apprendimento in gruppo
con lezioni individuali personalizzate che 
permettano l’approfondimento di argomenti
di interesse specifico e professionale.

One-to-one - 15, 20, 25, 30, 35 ore di lezione
individuale: le lezioni vertono su programma-
zioni tailor made, create specificatamente sulla
base delle richieste dello studente. 

Corsi di preparazione per esami internazio-
nali - 27,5 ore di lezione a settimana: First
Certificate (FCE), Cambridge (CAE e CPE),
IELTS.

Corsi per insegnanti - 20 o 27,5 ore: a seconda
della tipologia richiesta si può optare tra corsi
di aggiornamento, corsi sulla metodologia 
rivolta all’insegnamento nella scuola secondaria
e per adulti, o ancora i corsi CLIL “Content
and Language Integrated Learning”.

La Sistemazione 
In Residence (solo per i mesi di luglio e agosto): vicino all’Università di Edimburgo ed 
a 25 minuti a piedi dalla scuola. Le camere sono tutte singole con bagno condiviso, in
trattamento di Half Board.
In Famiglia: rigorosamente selezionate per mantenere un alto livello qualità, con camere
doppie o singole e possibilità di bagno privato nelle camere superior. Trattamento di Half
Board.
In Appartamenti: tutti situati in zone centrali, minuziosamente arredati, sono ideali per
chi vuole condividere un’esperienza con altri studenti ed allo stesso tempo essere 
indipendente.

I plus della scuola:
Posizione nel centro di Edimburgo
Esperienza pluriennale nell’insegnamento
Didattica d’eccellenza
Unicità e bellezza dell’edificio della scuola
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Adulti & Executive

Corsi: General
Executive
Per insegnanti

Periodo: tutto l’anno

n Info su Edimburgo 
Edimburgo (in scozzese Dùn Eideann), chiamata dagli
scozzesi Edìmbra, è una città di 463.000 abitanti. De-
finita anche l’Atene del Nord, Edimburgo sorge su una
serie di colline. La città è espressione di dinamismo,
tradizione e modernità, ambiente rurale e urbano. Il
paesaggio a sud è dominato dallo splendido Castello
di Edimburgo, situato su un cono vulcanico e dalle co-
struzioni della Old Town. L’UNESCO ha dichiarato le parti
storiche Patrimonio dell’Umanità (Old e New Town).

Social Programme
Sono disponibili durante la settimana una grande
varietà di attività culturali e sociali, quali visite della
città e ai suoi musei e monumenti, cui si aggiungono
serate di danze scozzesi e pub. Durante il week end
sono previste gite di un’intera giornata sulle 
Highlands e Loch Ness.

Internazionalità del centro
TOP Nazioni

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General English
One-to-One
General English
Combinato
Executive
One-to-One

Gruppo
Generale: max 12 pax

da Beginner  

da Beginner  

Minigruppo One-to-One

da Beginner 

da Beginner  

da Beginner

Lezioni 60’
(a settimana)

17,5 - 27,5
15, 20, 25, 30, 35

22,5+5 - 22,5+10

15, 20, 25, 30, 35

Durata
(settimane)

1+ week
1+ week

1+ week

1+ week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

SPAGNA 31%
SVIZZERA 16%
FRANCIA 7%
RUSSIA 5%
ALTRI 22%

ITALIA 10%
GERMANIA 5%
REP. CECA 4%
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Liverpool
Liverpool School of English 

La Scuola
La Scuola gode di una posizione centrale, circondata da negozi, bar e cafè, posta tra due
Università. Vanta 15 aule, uno study centre, accesso internet, un giardino con patio e due
sale comuni. Le aule sono ampie e luminose, attrezzate secondo le più moderne 
metodologie didattiche, come videoproiettori e lavagne interattive; tutto è all'insegna
di un apprendimento efficace, coinvolgente e motivante. La peculiarità di questa scuola
è che unisce all’apprendimento didattico in aula quello “On the move”, ovvero si impara
la lingua mentre ci si immerge nella cultura della città: la letteratura, i musei e natural-
mente la musica dei Beatles sono un forte spunto per apprendere sia sul piano linguistico
che culturale.

Corsi
I Corsi di General English si pongono l’obiet-
tivo di consolidare le strutture linguistiche ac-
quisite e di attivare le strutture sintattiche e
grammaticali. L’Inglese diventa così fluente ed
espressione dei nostri pensieri.

General English Group - 15 o 21 lezioni da 60’,
che prevedono l’apprendimento di tutte e 
quattro le abilità comunicative in modo 
efficace, dinamico e coinvolgente. Il corso da 21
ore prevede inoltre dei workshop inerenti 
specifiche aree proposte dal Direttore degli
Studi.

Corsi di preparazione a esami – Esami IELTS
ed Esami Cambridge CPE, Advanced e FCE,
con 21 lezioni da 60’ a settimana: il corso mira
al superamento dell’esame richiesto, utile per
iscriversi presso le Università Britanniche.

Social Programme
La Scuola è consapevole che ogni qualvolta la
lingua diventa uno strumento di apprendimento
culturale, capace di divenire espressione di sé, si
è compiuto un vero e proprio miglioramento
linguistico: per questo focalizza l’apprendimento
sulle attività in aula quanto sui Social e Cultural
Programme.

La Sistemazione 
In base alla stagione, la scuola è in grado di fornire l’alloggio presso famiglie ospitanti,
hotel o appartamenti con cucina. Le famiglie ospitanti sono cordiali e disponibili, molte
collaborano con la LSE da vari anni. Il Responsabile dei rapporti tra scuola e famiglia pro-
porrà la famiglia ospitante che più si adatta alle esigenze, in base ad età, nazionalità e
preferenze. Le famiglie scelte offrono un’accoglienza calda ed amichevole e compren-
dono le esigenze degli studenti internazionali.
Siamo inoltre in grado di aiutarvi nella ricerca di sistemazioni a lungo termine presso i
residence universitari.
In Famiglia: in camera singola con trattamento Half Board.
In Studio: in camera singola, in Appartamenti-Studio con cucina, bagno e salotto in 
condivisione.

I plus della scuola:
Esperienza culturale molto interessante
Posizione centrale
Ottima didattica

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
Preparazione
esami

Gruppo
max 10 - 12 pax

da Beginner  
da Intermediate

Minigruppo
max 5 pax

One-to-One Lezioni 50’
(a settimana)

15, 21
21

Durata
(settimane)

1+
4, 8, 12

Adulti & Executive

Corsi: General English
Periodo: tutto l’anno

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info su Liverpool 
Liverpool è il capoluogo dell’omonimo distretto me-
tropolitano e della contea inglese del Merseyside.
Sorge lungo l’estuario della Mersey e si affaccia sul
Mare d’Irlanda, non lontano dal confine con il Galles.
La ricca architettura, i musei e le gallerie hanno per-
messo a questa città di diventare un riferimento euro-
peo della Cultura. La città abbraccia tutti i desideri e
tutti i gusti perché è estremamente sfaccettata e vivace.
Con il suo immenso patrimonio e la sua cultura pop,
Liverpool offre un soggiorno davvero indimenticabile.

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

LIBIA 25%
FRANCIA 13%
SVIZZERA 8%
COREA 5%
TURCHIA 4%

SPAGNA 32%
ARABIA SAUDITA 23%
ITALIA 10%
GIAPPONE 6%
CINA 5%



La Scuola
La Bloomsbury International è una scuola di lingua Inglese situata nel centro di Londra, in
prossimità del British Museum e della University of London. Ubicata in un’incantevole zona
di Londra, offre strutture moderne ed eccellenza accademica. Il prestigioso edificio è protetto
da un ordine governativo che ne impedisce qualunque alterazione: pur conservando
molte delle caratteristiche originali, gli interni sono stati completamente rinnovati per offrire
tutti i comfort e i vantaggi della tecnologia del XXI secolo, tra cui moderni ausili audio-visivi
per l’apprendimento. 
La scuola è gestita da professionisti qualificati dediti con passione al proprio lavoro e vantano
un’esperienza pluriennale nel campo della formazione linguistica. La loro competenza è 
garanzia di un apprendimento di alta qualità, incentrato sullo studente, sulle sue esigenze
e preferenze formative individuali. 
La scuola offre un Internet studio, con 20 computer e connessione ADSL, tecnologia wireless
per il collegamento a Internet mediante laptop, una caffetteria dal look moderno e accatti-
vante, un cinema e una libreria. L’arredo di alta qualità è studiato mettendo al primo posto
il comfort e la sicurezza.

Londra
Bloomsbury International 

Corsi
General English - coprono tutti gli aspetti
della lingua, quali grammatica, vocabolario,
pronuncia, lettura, ortografia e listening. 
Mirano a sviluppare l’uso competente della
lingua e l’efficacia nel comunicare. Gran parte
di questo programma consiste nell’attivare la
conoscenza passiva dell’inglese, che molti 
studenti già possiedono.
• Standard 20 lezioni: mattino o pranzo.
• Intensivo 25 o 30 lezioni: si svolgono rispet-
tivamente al mattino o pomeriggio.
• Super Intensive 40 lezioni: le lezioni iniziano
al mattino e si concludono al pomeriggio.

Social Programme

Gli studenti possono partecipare tutti i giorni
al ricchissimo Social Programme organizzato
dalla scuola: film, party, musical, ecc.

Business English - corsi da 20, 30, 40 lezioni -
combinati 20 lezioni di gruppo + 5 One-to-
One - solo lezioni One-to-One: alla Bloom-
sbury International si può studiare l’Inglese
Business ed Executive in gruppo o anche indi-
vidualmente, con un programma strutturato
su misura. È anche possibile partecipare a uno
stage nell’ambito della propria professione.

Corsi di Preparazione per IELTS, TOEFL - 20,
30, 40 lezioni a settimana. 

Corsi di preparazione agli Esami di Cam-
bridge FCE, CAE, PCE - 20, 30, 40 lezioni a
settimana.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola o doppia, trattamento B&B o mezza pensione.
In Residence Univesitari: camere singole o doppie, con bagno comune, trattamento B&B.
In Student House: appartamenti condivisi con altri studenti, camere singole o doppie,
bagni condivisi, self catering.
In Hotel: vasta gamma di Hotel a 3, 4 o 5 stelle, centrali e confortevoli.

I plus della scuola:
Elegante posizione centrale, Struttura moderna
Qualità Didattica molto elevata, Grande Esperienza
dei docenti esperti di linguaggi settoriali
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Corsi: General
Business
Executive

Periodo: tutto l’anno

n Info Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli
multietnica, una città con enorme influenza nei campi
della cultura, della comunicazione, della politica, del-
l’economia e dell’arte. Con i suoi 7,5 milioni di abitanti
è la città più popolata dell’Europa. A Londra hanno sede
numerose istituzioni ed organizzazioni a conferma del
suo ruolo mondiale. Vi si trovano importanti musei,
teatri e sale da concerto. Cultura, moda, letteratura,
musica, concerti rappresentano un’esperienza carica di
vitalità ed in continua evoluzione.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General & Business
English
General & Business
Combinato

Gruppo
max 14 pax

da Beginner  
da Intermediate

da Intermediate

Minigruppo
max 6 pax

One-to-One

da Intermediate

Lezioni 50’
(a settimana)

20, 30, 40
20, 30, 40

20, 30, 40 +    
One-to-One

Durata
(settimane)

1+
1+

1+

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

SPAGNA 10%
BRASILE 9%
TURCHIA 8%
GIAPPONE 6%
COLOMBIA 5%

ITALIA 10%
COREA 9%
SVIZZERA 8%
FRANCIA 7%
RUSSIA 6%
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Londra
British Study Centre 

Corsi
Corsi General English (15, 20, 25 o 30 lezioni)
- una ricca gamma di corsi di Inglese Generale
per tutti i livelli, da elementare ad avanzato,
per tutte le esigenze e disponibilità. I corsi da
15 lezioni si svolgono di pomeriggio, mentre
per quelli da 20 lezioni sussiste la possibilità di
scelta tra il mattino o il pomeriggio. I corsi 
intensivi da 25 o da 30 lezioni si svolgono al
mattino e si concludono di pomeriggio. I corsi
vertono sulle quattro abilità linguistiche e sono
arricchiti dal Wordpower, un corso di abilità
integrate per migliorare il proprio vocabolario
e l’approccio alla scoperta, alla memorizza-
zione e all’uso in contesto di nuove parole.

Corsi di preparazione ad esami - un’ampia
gamma di corsi di preparazione ad esami per
ogni esigenza: IELTS o TOEFL (per entrambi
è richiesto un livello Intermedio e la durata è
rispettivamente di 2-48 e 2-40 settimane),
Cambridge FCE o CAE (con inizio corsi in date
prestabilite e durata di 4, 10, 12 settimane).

Inglese Generale + Business English con pre-
parazione BULATS - studiato per ampliare le
conoscenze del vocabolario specifico in situa-
zioni commerciali e contesti di lavoro, il corso
prevede un totale di 15, 20 o 25 lezioni di Inglese
Generale e 10 lezioni settimanali pomeridiane
di Business English.

Lezioni One-to-One - le lezioni individuali
hanno una durata di 60 minuti e i temi possono
essere concordati fra studente e insegnante. Ciò
consente agli studenti di concentrarsi su aree di
loro particolare interesse o che ritengono più
ostiche.

Inglese e Cucina - le lezioni di General English
sono abbinate a lezioni di cucina che si svolgono
presso laboratori di cucina situati nella città.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola standard o executive, in B&B o mezza pensione.
In Residence: disponibilità a luglio e agosto, situati in Zona 1, hanno tutti il bagno privato,
mentre la cucina, a seconda dei residence, può essere in camera oppure in condivisione.
In alcuni residence è possibile trovare la lavanderia e il fitness centre.
In Student House: situate per la maggior parte in Zona 3, hanno camere singole o doppie
con cucina e bagno in condivisione.

I plus della scuola:
Scuola nel cuore di Londra
Aule ed zone comuni bellissime e modernissime
Ambiente altamente internazionale

Adulti & Executive

Corsi: General
Business

Periodo: tutto l’anno

Social Programme
Gli studenti possono partecipare tutti i giorni al ricchis-
simo Social Programme organizzato dalla scuola: visita
di Bucking Palace, British Museum, London Eye, 
Notting Hill e Portobello Market, Musical, escursioni a
Bath, Cambridge, Oxford .

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli
multietnica, una città con enorme influenza nei campi
della cultura, della comunicazione, della politica, del-
l’economia e dell’arte. Con i suoi 7,5 milioni di abitanti
è la città più popolata dell’Europa. A Londra hanno sede
numerose istituzioni ed organizzazioni a conferma del
suo ruolo mondiale. Vi si trovano importanti musei,
teatri e sale da concerto. Cultura, moda, letteratura,
musica, concerti rappresentano un’esperienza carica di
vitalità ed in continua evoluzione.

Tipo corso

(start: lunedì)
General English
Business

Gruppo

max 11-14 pax
da Beginner  
da Intermediate

Minigruppo

max 2-4 pax

Minigruppo +
One-to-One

Lezioni 50’

(a settimana)
15, 20, 25, 30
25, 30

Durata

(settimane)
2 > 48
2 > 48

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

COLOMBIA 10%
SVIZZERA 8%
GIAPPONE 5%
SENEGAL 4%
BRASILE 3%

COREA 12%
FRANCIA 9%
ITALIA 6%
TURCHIA 5%
INDIA 3%

La Scuola
Situata nel cuore di Londra, vicina a Oxford Street e a Baker Street, con le stazioni metro
Bond Street e Baker Street a poca distanza, la scuola dista un solo minuto a piedi da
Marylebone High Street, recentemente votata come la migliore ‘High Street’ di Londra. La
British Study Centre si articola su 5 piani e dispone di 24 comode e spaziose aule, a cui
si aggiungono 33 aule presenti nell’edificio Hannah House, e 9 sale di insegnamento della
School of Economic Science, situata a 5 minuti a piedi dalla struttura principale. La scuola
è moderna, accogliente e ben strutturata: dispone di una biblioteca in stile universitario
con un’ampia scelta di volumi, CD e 17 computer con accesso a internet; di un Learning
Centre equipaggiato con 8 postazioni computer e attrezzature audio, rendendolo il luogo
ideale per approfondire con esercizi on-line quanto appreso in aula; una sala computer con
40 postazioni, molte dotate di auricolari, webcam e connessione internet ad alta velocità.
Chi desidera usare il proprio laptop può usufruire della connessione Wi-Fi gratuita nella
caffetteria e nella biblioteca. La scuola vanta una propria caffetteria (70 posti) con un’area
attrezzata con divani e grande TV al plasma, dove gli studenti possono rilassarsi, pranzare
e socializzare con gli altri nelle pause e dopo le lezioni.



La Scuola
La Frances King School of English è una della scuole più prestigiose ed eleganti di Londra:
dispone di due strutture nell’affascinante zona di Kensington e Chelsea, rinomata per la sua
storia, ricca di musei, negozi, bar e ristoranti. Le due scuole si trovano vicine alla Gloucester
Road (Zona 1), una di fronte alla fermata della Metropolitana e l’altra a Wetherby Gardens.
La scuola offre 25 aule luminose e spaziose per corsi di gruppo, 8 eleganti aule per corsi
Executive, un laboratorio linguistico, un Self Study Centre con connessione wireless,
un’area comune con “refreshment corner”, un ufficio per gli studenti. Durante il periodo
estivo la scuola propone due ulteriori strtture, Marylebone e Belgravia School.

Londra
Frances King

Corsi
General English Group Intensivi: 25 o 30 
lezioni che possono essere arricchite da “Social
and Business English”, per ottimizzare la capa-
cità comunicativa in ambito quotidiano o 
lavorativo.

General English Group Semi-Intensivi: 15,
20 lezioni a settimana. Tutte le lezioni possono
essere arricchite da lezioni One-to-One di 
Inglese business o di General English.

Corsi Preparatori per l’Università ed Esami
Internazionali: per sostenere gli esami IELTS
e TOEFL per entrare nelle Università e nei 
College Britannici, e per acquisire l’Inglese 
accademico richiesto per la frequenza di un
Master. Inoltre Corsi di preparazione per gli
esami Cambridge First Certificate, Advanced e
Proficiency.

Club 8 - Social, Business, Professional e Legal
English per Executive (Minigruppo, Mini-
gruppo + One-to-One, One-to-One): corsi 
taylor-made programmati sulle esigenze e 
necessità di Manager e Professionisti. Le 
lezioni mirano a consolidare il linguaggio 
Business e settoriale, e sviluppare le capacità
comunicative per l’espressione delle abilità e
competenze professionali della persona.

I Corsi in minigruppo (5-8 studenti), sono 
rivolti a figure professionali che desiderano 
approfondire o apprendere l’Inglese scientifico-
settoriale sviluppando al contempo abilità 
comunicative caratteristiche della quotidianità
lavorativa (consigliati!). È possibile optare per
la combinazione di un corso di Inglese seguito
da un’esperienza lavorativa (Internship).

Family Programme: durante il periodo nata-
lizio, pasquale e in estate è possibile iscriversi
ai Family Programme, corsi per genitori con
figli di 8-16 anni: mentre i figli seguono un
corso collettivo, i genitori possono frequentare
un corso Club 8 oppure a seconda dei periodi
optare per i corsi Standard dei programmi 
Family Programme.

Professional Business Training Courses: 
training per il futuro inserimento nel mondo
lavorativo: corsi di gruppo con studenti bri-
tannici e corsi individuali per focalizzare le
reali necessità del singolo studente e introdurlo
nelle dinamiche lavorative; la durata del corso
varia da 6 a 8 settimane.

La Sistemazione 
La Frances King si contraddistingue anche per l’eccellenza nell’accomodation: sia essa in
Zona 1 o in Zona 3 di Londra, la scuola offre l’accommodation in Famiglia, in Studio, in
Residence, in Appartamento o in Hotel all’insegna dei più alti standard qualitativi. È
sempre possibile scegliere tra camera singola o doppia, con bagno privato o condiviso.
In considerazione della vasta gamma di proposte, si invita a richiedere la brochure infor-
mativa dettagliata.

I plus della scuola:
Scuole centrali
Elevatissimi standard didattici
Cura particolare per ogni singolo studente
Accommodation al top
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Adulti & Executive

Corsi: General
Business
Executive
Work Experience

Periodo: tutto l’anno

n Info Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli
multietnica, una città con enorme influenza nei campi
della cultura, della comunicazione, della politica, del-
l’economia e dell’arte. Con i suoi 7,5 milioni di abitanti
è la città più popolata dell’Europa. A Londra hanno sede
numerose istituzioni ed organizzazioni a conferma del
suo ruolo mondiale. Vi si trovano importanti musei,
teatri e sale da concerto. Cultura, moda, letteratura,
musica, concerti rappresentano un’esperienza carica di
vitalità ed in continua evoluzione.

Social Programme
La Frances King School ha un “social programme 
coordinator” e ogni giorno, al pomeriggio, gli 
studenti possono partecipare ai programmi 
organizzati dalla scuola, quali visite culturali, cene
a tema, musical, teatro.

Internazionalità del centro
TOP Nazioni

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General & Business
English
Executive
One-to-One
Executive 
(General o Business)
Executive
Combinato

Gruppo
max 15 pax

da Beginner  
da Intermediate

Minigruppo
max 5-8 pax

da Elementary/
Intermediate
da Elementary/
Intermediate 

One-to-One

da Beginner  

da Elementary/
Intermediate

Lezioni 50’
(a settimana)

15, 20, 25, 30
30 

20, 30, 40, 45, 72 

20, 28

20+2 o più
One-to-One

Durata
(settimane)

1 > 48
1 > 48

1+

1 > 12

1 > 12

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com
EUROPA OCCID. 45%
CENTRO/SUD AM. 10%
AFRICA 4%

ASIA ORIENTALE 25%
EST EUROPA 10%
MEDIO ORIENTE 4%
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Londra
International House  

La Scuola
Fondata nel 1953, International House London vanta una lunga tradizione ed esperienza
nell’insegnamento della lingua Inglese. IH London sorge a Covent Garden, nel cuore di
Londra: la sede della scuola è un palazzo di 5 piani, moderno ed accogliente, arricchito
da bellissime vetrate. Struttura di pregio ed allo stato dell’arte: 52 aule spaziose, tutte
equipaggiate secondo elevatissimi standard e all’insegna di un apprendimento efficace.
Si aggiungono un laboratorio con oltre 60 computer, un laboratorio linguistico digitale,
una biblioteca con più di mille libri a disposizione; un Bar e Sky Lounge. Per chi opta
per un corso executive è riservata una specifica area resa unica da una terrazza Executive
e da un ufficio dedicato disponibile al termine delle lezioni.

Corsi
General English - 15 o 20 lezioni di 55 minuti
a settimana.Le lezioni si svolgono al mattino la-
sciando il pomeriggio libero di dedicarsi allo stu-
dio, ai propri interessi ed alla scoperta di Londra.

Intensive English - 25 lezioni di 55 minuti a
settimana. Il corso permette di sviluppare
tutte le quattro le abilità linguistiche, ponendo
particolare enfasi alla comunicazione orale.

One-to-one - 15, 30, 40 lezioni. Il corso 
permette di personalizzare al massimo la pro-
grammazione, focalizzandosi sugli ambiti di
maggior interesse o per i quali necessita un 
apprendimento mirato.

Corsi preparatori per l’università ed esami di
livello europeo (IELTS, BULATS ed esami
ESOL).

Executive General English - 15 o 30 lezioni
settimana (massimo 6 studenti). Il corso per-
mette di sviluppare tutte le abilità linguistiche
e di approfondire il linguaggio specifico.

Executive Business English - 15 o 30 lezioni a
settimana (massimo 6 studenti). Comunica-
zioni telefoniche, interviste, presentazioni, altro.

Executive General + Business English - 30 le-
zioni a settimana. Si apprendono la sintassi e
la comprensione e si arricchiscono i vocaboli
comuni nel business.

Executive Combinato - 15 o 30 Lezioni a set-
timana + one to one per focalizzarsi su argo-
menti di specifico interesse e apprendimento
da parte dello studente.

Executive One–to-one - 25, 30, 40 lezioni in-
dividuali per un apprendimento tailor made.

English for Lawyers, Managers, Banking &
Finance 30 lezioni a settimana (massimo 6
studenti a corso).

Corsi e qualifiche per insegnati. La scuola è
un centro di eccellenza per l’insegnamento di
tecniche e metodologie di insegnamento
(TESOL/TEFL, CELTA e DELTA) e per i corsi
di aggiornamento professionale (CERT, IBET,
BCC, CLIL).

I plus della scuola:
Posizione centralissima
Ambiente curato, ricercato ed elegante
Ideale per Executive
Didattica al top

Adulti & Executive

Corsi: General
Business
Executive
Per insegnanti

Periodo: tutto l’anno

Social Programme
Dopo le lezioni in aula, la scuola propone attività 
importantissime per conoscere e comunicare con
studenti provenienti da tutto il mondo. I social pro-
gramme proposti dalla scuola sono tornei sportivi,
visite dei famosi musei e nel week end gite di intere
giornate per conoscere meglio l’Inghilterra!

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli
multietnica, una città con enorme influenza nei campi
della cultura, della comunicazione, della politica, del-
l’economia e dell’arte. Con i suoi 7,5 milioni di abitanti
è la città più popolata dell’Europa. A Londra hanno sede
numerose istituzioni ed organizzazioni a conferma del
suo ruolo mondiale. Vi si trovano importanti musei,
teatri e sale da concerto. Cultura, moda, letteratura,
musica, concerti rappresentano un’esperienza carica di
vitalità ed in continua evoluzione.

La Sistemazione 
In Residence (minimo 4 settimane): moderni, con rete wifi e completamente arredati
con camera singola, bagno privato e cucina. Si trovano in zona King Cross.
In Famiglia: tutte accuratamente selezionate e situate in zona 2 o 3 (massimo di 30 minuti
di bus dalla scuola). La sistemazione è in camere singole, con bagno privato in caso di 
famiglia executive. Trattamento a scelta tra B&B e Half Board.
In Casa in condivisione: possibilità sia di camera singola che doppia all’interno di una
casa che può essere condivisa con altri studenti.
In London Lodge: lussuosi lodge situati a nord di Londra con camere ensuite e bagno
privato, con possibilità di condivisione con altri studenti. Trattamento di Half Board.

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General English
One-to-One
Executive 
General English
Executive 
Business English
Executive 
General + Business
Executive 
Combinato
Executive 
One-to-One

Gruppo
Generale: max 12 pax

da Elementary

Minigruppo
6 pax

da Lower  
Intermediate
da Lower  
Intermediate
da Lower  
Intermediate
da Lower  
Intermediate 

One-to-One

da Beginner 

da Lower  
Intermediate
da Beginner

Lezioni 60’
(a settimana)

15, 20, 25
15, 30, 40

15, 30

15, 30

30

15, 30 +
One-to-One (min 2)
15, 30, 40

Durata
(settimane)

2 + week
1 + week

1 + week

1 + week

1 + week

1 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com BRASILE 14%
ITALIA 9%
RUSSIA 6%
PERÙ 4%
ARGENTINA 3%

COREA 15%
ARABIA SAUDITA 12%
GIAPPONE 7%
SPAGNA 5%
TAIWAN 3%



La Scuola
La scuola si trova in pieno centro di Londra (zona 1), nel cuore dell’affascinante Bloomsbury,
di fronte alla Russel Square e a pochi minuti dal British Museum. St Giles London Central
è una vivace scuola con un’atmosfera internazionale, perfetta per studenti che vogliano
apprendere l’Inglese in un ambiente accogliente e moderno, vivendo la bellezza di Londra.
L’edificio è stato recentemente ristrutturato e rimodernato, con tecnologia dedicata
all’insegnamento linguistico all’avanguardia. La scuola dispone di 37 aule spaziose, un
laboratorio linguistico, 58 postazioni computer, centro studi con biblioteca, TV e lettori
video/DVD, sala computer con programmi linguistici specifici e selezione di DVD e CDRom,
biblioteca, lavagne interattive, magnifico terrazzo sul tetto, ampia caffetteria, Internet
cafè a disposizione degli studenti. La St Giles Central ha riservato un centro Executive
esclusivo per i partecipanti ai corsi Platinum, rivolti a executive e business people.

Londra
St Giles Central

Corsi
General English Group 28 lezioni, con 
frequenza che inizia al mattino e si estende al
pomeriggio: ideale per chi desidera apprendere
la lingua efficacemente ed in breve tempo. 

General English Group, 20 lezioni a scelta tra
il mattino o il pomeriggio: adatto per chi 
desideri affiancare al corso il piacere dell’espe-
rienza culturale che offre Londra.

Corsi rivolti al mondo
Universitario e del Lavoro
Esami Cambridge FCE, CAE e PCE: 8, 10, 12
settimane. 

Esami TOEFL e IELTS: i corsi hanno una 
durata minima di 4 settimane.

International Semestre Course (ISC): 6-9
mesi per apprendere la lingua e la cultura 
inglese ed entrare con successo nel mondo del
lavoro o universitario.

Si può scegliere tra corsi da 20, 22 o 28 
lezioni, o scegliere corsi business, settoriali o
di preparazione ad un esame internazionale.

Corsi Business
per il Lavoro e la Carriera
General English + Business English: 20 
lezioni di Inglese Generale + 8 lezioni di Busi-
ness English (durata da 2 a 12 settimane, rivolto
alla preparazione dell’esame BEC, che è facolta-
tivo alla fine del corso).

Corsi Platinum 15, 20, 25, 30 o 35 lezioni 
(minigruppo max 5 persone) - Platinum Plus
(abbinamento con lezioni one-to-one): corsi
rivolti a chi voglia appendere e migliorare 
l’Inglese ponendo particolare attenzione al
proprio settore. Su richiesta si svolgono anche
durante il weekend.

Work Experience: corsi che prevedono l’ap-
prendimento direttamente sul campo: 4 setti-
mane di corso seguito da un inserimento nel
mondo del lavoro.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola standard, in B&B o mezza pensione; se si viaggia con un
amico/amica è possibile richiedere la stanza doppia. Le famiglie della St Giles sono accu-
ratamente selezionate e sono sinonimo di qualità.
In Residence (disponibili tutto l’anno): la scuola stessa, unica in tutta Londra, ospita 50 
camere, singole o doppie, alcune con bagno privato. Trattamento di B&B o Half Board.
In alternativa, a 20-25 minuti a piedi, la St Giles propone residence con camere singole e
bagno privato in Self Catering. Durante il periodo estivo ci sono inoltre residence a 10
minuti dalla scuola con camere singole e bagno privato, trattamento di Self Catering.
In Hotel: vasta gamma di Hotel a 3 o 4 stelle centrali e confortevoli.

I plus della scuola:
Posizione centrale ed elegante
Struttura moderna
Qualità Didattica molto elevata
Grande Esperienza dei docenti esperti di linguaggi settoriali
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Adulti & Executive

Corsi: General
Business
Executive

Periodo: tutto l’anno

n Info Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli
multietnica, una città con enorme influenza nei campi
della cultura, della comunicazione, della politica, del-
l’economia e dell’arte. Con i suoi 7,5 milioni di abitanti
è la città più popolata dell’Europa. A Londra hanno sede
numerose istituzioni ed organizzazioni a conferma del
suo ruolo mondiale. Vi si trovano importanti musei,
teatri e sale da concerto. Cultura, moda, letteratura,
musica, concerti rappresentano un’esperienza carica di
vitalità ed in continua evoluzione.

Social Programme
Tutti i giorni un ricchissimo programma organizzato
dalla scuola (film, party, musical), o ancora visite
culturali a Canterbury, Oxford, Cambridge, Liverpool,
Brigton, London Eye, British Museum, Oxford Street,
Covent Garden, Westminster, visita della National
Gallery, altro.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General English +
Business
Executive (Gen.
o Specialistico)
Executive 
One-to-One
Executive 
Combinato
(Gen. o Spec.)

Gruppo
max 10-12 pax

da Beginner  
da Intermediate

Minigruppo
max 5 pax

da Elementary

da Elementary 

One-to-One

da Beginner 

da Elementary

Lezioni 50’
(a settimana)

15, 20, 28
28

15, 20, 25, 30, 35 

15, 20, 25, 30, 35

15, 20, 25, 30, 
35+5   
One-to-One

Durata
(settimane)

1 > 23
2 > 8

1+

1+

1+

Si veda listino allegato o www.tsassociation.comITALIA 10%
BRASILE 9%
SVIZZERA 8%
TURCHIA 7%
GIAPPONE 6%

SPAGNA 10%
COREA 9%
FRANCIA 7%
RUSSIA 6%
COLOMBIA 5%
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Londra
St Giles (Highgate)

La Scuola
La scuola sorge in un bellissimo edificio nell’esclusiva zona di Highgate, facilmente collegata
con il centro di Londra (20 minuti di metropolitana). Highgate College è circondato da un
incantevole giardino che rende la scuola luogo di studio ideale per coloro che amano la
quiete e la natura, seppure poste vicine al fascino della metropoli londinese. La scuola ha 23
aule spaziose, laboratorio linguistico, 32 postazioni computer, centro studi, caffetteria.

Corsi
General English Group 28 lezioni, con fre-
quenza sia al mattino che al pomeriggio: ideale
per chi desidera apprendere la lingua efficace-
mente ed in breve tempo.

General English Group 20 lezioni, a scelta al
mattino o al pomeriggio: adatto per chi desidera
affiancare al corso il piacere dell’esperienza
culturale che offre Londra.

General English One-to-One: lezioni indivi-
duali per personalizzare l’apprendimento lin-
guistico.

Corsi rivolti al mondo
Universitario e del Lavoro
Esami Cambridge FCE, CAE e PCE: 8, 10, 12
settimane.

Esami TOEFL e IELTS: i corsi hanno una 
durata minima di 4 settimane.

International Semestre Course (ISC): 6-9
mesi per apprendere la lingua e la cultura in-
glese ed entrare con successo nel mondo del
lavoro o universitario. Corsi a scelta da 20, 22
o 28 lezioni, oppure corsi business, settoriali o
di preparazione ad un esame internazionale.

English for Specific Purposes
“English for Art and Design”, che combina lo
studio dell’Inglese Generale (20 lezioni setti-
manali) con l’apprendimento specifico della
lingua applicata al disegno e all’arte (durata 4
settimane).

General English + Business English: 20 lezioni
di Inglese Generale + 8 lezioni di Business 
English (durata da 2 a 12 settimane, rivolto
anche alla preparazione dell’esame BEC che è
facoltativo alla fine del corso).

Corsi per Insegnanti: per docenti madrelingua
che vogliano acquisire la capacità di trasmettere
la lingua Inglese in modo efficace e motivante.

Work Experience: corsi che prevedono 
l’apprendimento direttamente sul campo: 4
settimane di corso seguito dall’inserimento nel
mondo del lavoro.

Special! London Experience Programme: 
durante il periodo estivo la St Giles Highgate
propone 2, 3 o 4 settimane di General English
(15 o 20 lezioni) abbinate a visite della città 
accompagnati dagli insegnanti.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola standard, in B&B o mezza pensione; se si viaggia con 
un amico/amica è possibile richiedere la stanza doppia. Le famiglie della St Giles sono 
accuratamente selezionate e sono sinonimo di qualità.
In Residence (disponibili tutto l’anno): la St Giles propone in città residence con camere
singole con bagno e trattamento di Self Catering, oppure residence immersi nel verde
con una vasta gamma di attrezzature, camere singole con bagno condiviso, con colazione
e cena durante la settimana e Full Board durante il weekend.
In Hotel: vasta gamma di Hotel a 3 o 4 stelle centrali e confortevoli.

I plus della scuola:
Immersa nel verde
Struttura accogliente e di prestigio
Elevatissimi standard di Qualità Didattica

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General English +
Business
General English +
Arte/Disegno/
Turismo
General
One-to-One

Gruppo
max 10-12 pax

da Beginner  
da Intermediate

da Intermediate

Minigruppo
max 5 pax

One-to-One

da Beginner 

Lezioni 50’
(a settimana)

20, 28
28

28

15, 20

Durata
(settimane)

1 > 23
2 > 8

4

1+

Adulti & Executive

Corsi: General
Business
Art & Design
Work Experience

Periodo: tutto l’anno

Social Programme
Tutti i giorni un ricchissimo programma organizzato
dalla scuola (film, party, musical), o ancora visite
culturali a Canterbury, Oxford, Cambridge, Liverpool,
Brigton, London Eye, British Museum, Oxford Street,
Covent Garden, Westminster, visita della National
Gallery, altro.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli
multietnica, una città con enorme infl uenza nei campi
della cultura, della comunicazione, della politica, del-
l’economia e dell’arte. Con i suoi 7,5 milioni di abitanti
è la città più popolata dell’Europa. A Londra hanno sede
numerose istituzioni ed organizzazioni a conferma del
suo ruolo mondiale. Vi si trovano importanti musei,
teatri e sale da concerto. Cultura, moda, letteratura,
musica, concerti rappresentano un’esperienza carica di
vitalità ed in continua evoluzione.

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com BRASILE 9%
GIAPPONE 8%
FRANCIA 6%
ARABIA SAUDITA 5%
IRAN 5%

SVIZZERA 9%
SPAGNA 9%
ITALIA 7%
TURCHIA 6%
ARGENTINA 5%



La Scuola
Il Regent’s College è una struttura magnifica, nel cuore di Londra, all’interno del Regent’s
Park. Si scende alla fermata di Baker Street e ci si ritrova in pochi minuti in un gioiello 
inaspettato e senza pari. Tutto è allo stato dell’arte ed ogni angolo riserva un’accoglienza
particolare. La scuola di Inglese si trova all’interno del campus universitario, permettendo
così agli studenti di lingua inglese di interagire con gli studenti inglesi ed americani presenti
nel campus. La presenza degli studenti americani è dovuta al fatto che Regent’s College
ospita in estate gli studenti del Network della Webster University. La qualità delle strutture
si unisce alla qualità dell’insegnamento e delle programmazioni. È un’esperienza unica 
pranzare nella elegantissima sala da pranzo, studiare nella splendida biblioteca, tenersi in
forma nell’attrezzatissima palestra, studiare in giardini perfettamente curati.

Londra
Regent’s College  

Corsi
I Corsi di General English si pongono l’obiet-
tivo di consolidare le strutture linguistiche ac-
quisite e di attivare le strutture sintattiche e
grammaticali. L’Inglese diventa così fluente ed
espressione dei nostri pensieri.

Corsi di Inglese Generale: è possibile optare
tra corsi intensivi di 27 lezioni la settimana 
oppure corsi semi-intensivi da 15 lezioni. I
corsi Intensivi (27 lezioni) prevedono una 
programmazione sia di mattina che di pomerig-
gio: si inizia alle 9.15 con attività che prevedono
l’apprendimento delle 4 abilità linguistiche
(speaking, writing, reading e listening), l’appren-
dimento della grammatica e di una corretta
pronuncia, ed al contempo si affrontano
tematiche culturali, come “British culture and
life in Britain”. Di pomeriggio le lezioni preve-
dono specifiche tematiche, la cui programma-
zione cambia ogni due settimane. 
Il corso semi-intensivo (15 lezioni) può essere
frequentato di mattina oppure di pomeriggio.

Corsi Business: 25 ore la settimana. Sono corsi
che si svolgono in estate, della durata di due
settimane, organizzati in sinergia con la facoltà
di Economia e di Management del Regent’s
College, European Business School (EBS).

Corsi Business One to One: l5-25 lezioni in-
dividuali per programmazioni ad hoc.

Corsi in Preparazione agli esami IELTS, 27
ore la settimana: a seconda dell’obiettivo e
dell’esame da preparare, la scuola offre differenti
programmazioni che prevedono il consolida-
mento delle quattro abilità linguistiche abbinate
a specifiche simulazioni dell’esame da superare.
La durata del corso è 8 settimane.

Programmi di Internship: dopo aver frequen-
tato un corso di Inglese Generale o Business è
possibile partecipare a stage lavorativi.

Pre-College Courses, Pre-sessional Courses,
Bridge Course: corsi preparatori per entrare
nelle Università Inglesi ed in particolare al 
Regent’s College

I plus della scuola:
Posizionata al Centro di Londra
Ambiente elegante ed allo Stato dell’Arte
Programmi di elevata Qualità
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Adulti & Executive

Corsi: General
Executive

Periodo: tutto l’anno

n Info Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli
multietnica, una città con enorme influenza nei campi
della cultura, della comunicazione, della politica, del-
l’economia e dell’arte. Con i suoi 7,5 milioni di abitanti
è la città più popolata dell’Europa. A Londra hanno sede
numerose istituzioni ed organizzazioni a conferma del
suo ruolo mondiale. Vi si trovano importanti musei,
teatri e sale da concerto. Cultura, moda, letteratura,
musica, concerti rappresentano un’esperienza carica di
vitalità ed in continua evoluzione.

Social Programme
Le attività che la scuola propone sono le più svariate,
tutte molto coinvolgenti e che si pongono l’obiettivo
specifico di imparare l’inglese “on the move” vivendo
la bellezza di Londra.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

La Sistemazione 
In Residence: per chi abbia computo 18 anni la scelta di Residence è davvero ampia,
come Lee Abbey International Students' Club, Beaumont Court, Britannia City, Vincent
House, altri.
In Famiglia: tutto l’anno, estate compresa, è proposta la sistemazione in Famiglia, con
trattamento di mezza pensione.

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
Business English
Preparazione
IELTS
One-to-One

Gruppo
Generale: max 15 pax

da Pre Intermediate  
da Pre Intermediate
da Pre Intermediate

Minigruppo One-to-One

da Pre Intermediate

Lezioni 60’
(a settimana)

15, 27
25
27

5, 25

Durata
(settimane)

2 + week
2 + week
8 + week

2 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

ITALIA 13%
SPAGNA 8%
BRASILE 6%
FRANCIA 5%
COLOMBIA 3%

GIAPPONE 8%
TURCHIA 6%
ARGENTINA 6%
RUSSIA 5%
ARMENIA 3%



La Scuola
Fondata nel 1912, la London School of English vanta una lunga tradizione didattica e
un’esperienza senza pari, soprattutto nell’insegnamento dell’Inglese Specialistico e per
Executive. È di dimensioni contenute, per fornire un servizio personale, ma grande quanto
basta per disporre di risorse eccellenti. Dispone di due stupende strutture, vicine al cuore
di Londra, ognuna offre un’ampia gamma di corsi per adulti. Le aule sono luminose,
modernamente attrezzate e curate in ogni particolare. L’Holland Park Gardens è il centro
Executive e si trova in una delle zone più belle di Kensington, a soli 10 minuti a piedi dal
Notting Hill, che offre molti giardini e parchi e al contempo ospita uno dei centri commerciali
più grandi al mondo, il Westfield Centre con 265 negozi e boutique. Il Centro Westcroft
Square è dedicato ai corsi di Inglese Generale e alle sessioni d’esame; anch’esso si trova in
una zona di pregio, fra Chiswick e Hammersmith.
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Londra
The London School of English 

Corsi Business
and Professional
International Business Communication.
Corso Executive per approfondire ed arricchire
le proprie capacità espressive e comunicative
in ambito professionale-lavorativo; 30 ore la
settimana.

General and Working English for Professio-
nal. Corso rivolto al mondo dei Professionisti,
quali Architetti, Avvocati, Ricercatori: 25 ore a
settimana.

Corso Business per Young Professional 20-
30enni anche in procinto di entrare nel
Mondo del Lavoro: il corso prevede anche la
preparazione ad esami specifici di Business
English.

English for Human Resources. Corso pensato
per coloro che vogliano arricchire la capacità
comunicativa in occasione di colloqui di la-
voro, di interviste al telefono: 30 ore a setti-
mana;

Inglese For the Public Sector. Come presen-
tarsi, come tenere un discorso pubblico, come
gestire una telefonata diplomatica, …: 30 ore.

Inglese per Ingegneri, per Specialisti del Set-
tore del Petrolio e Communication Skills per
l’Inglese Bancario. I corsi Business and Pro-
fessional possono essere frequentati in mini-
gruppo, con lezioni One-to-One, in combinata
15 lezioni One-to-One e 15 lezioni di mini-
gruppo.

Altri Corsi 
English for Lawyers - uno dei settori in cui la
scuola si distingue è la preparazione degli Avvo-
cati (in Italia i corsi sono accreditati dal Consi-
glio Nazionale Forense). Ecco alcuni esempi di
corsi: Legal English for Commercial Lawyers,
Public Sector, corsi for Young Lawers, altro.

Inglese Generale - I corsi di General English
prevedono corsi da 22 lezioni da 60’. Il corso si
svolge sia al mattino (15 ore) che al pomerig-
gio (7 ore): al mattino ci si concentra sulle
quattro abilità linguistiche (scritto, parlato,
orale e comprensione scritta), di pomeriggio
sono previsti approfondimenti come British
Culture, Media, Pronuncia, Arte, Social&Inter-
cultural English. È possibile scegliere la for-
mula di corso combinato: gruppo + lezioni
One-to-One (mattino 15 ore in gruppo, di po-
meriggio lezioni individuali - 10 o 15 a scelta
durante l’anno e 15 a luglio/agosto).

I plus della scuola:
Internazionalità
Immersa nella natura e sul mare
Didattica che raggiunge i massimi standard di qualità
Specializzazione nei linguaggi settoriali
Ricercatezza e lusso in tutti i particolari

Tipo corso
(start: lunedì)

Executive
Business
Executive
One-to-One
Executive 
Combinato
General English

Gruppo
Generale: max 15 pax

da Beginner 

Minigruppo
max 6 pax

da Intermediate/
Upper Intermed.

da Intermediate/
Upper Intermed.

One-to-One

da Beginner 

da Beginner 

Lezioni 50’
(a settimana)

20, 30

15, 20, 30

15 + 15

22

Durata
(settimane)

1 > 8

1+

1+

2+

Adulti & Executive

Corsi: General
Business
Executive
Legal English

Periodo: tutto l’anno

Social Programme
La scuola propone ricchi e interessanti programmi
sociali, momenti preziosi che riuniscono Executive e
studenti da tutto il Mondo: cene, pub, visita di Lon-
dra, sempre accompagnati dallo staff della scuola!

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info Londra
Londra, la capitale del Regno Unito, è una metropoli
multietnica, una città con enorme influenza nei campi
della cultura, della comunicazione, della politica, del-
l’economia e dell’arte. Con i suoi 7,5 milioni di abitanti
è la città più popolata dell’Europa. A Londra hanno sede
numerose istituzioni ed organizzazioni a conferma del
suo ruolo mondiale. Vi si trovano importanti musei,
teatri e sale da concerto. Cultura, moda, letteratura,
musica, concerti rappresentano un’esperienza carica di
vitalità ed in continua evoluzione.

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com
ITALIA 10%
COREA 9%
SVIZZERA 8%
FRANCIA 7%
RUSSIA 6%

SPAGNA 10%
BRASILE 9%
TURCHIA 8%
GIAPPONE 6%
COLOMBIA 5%

La Sistemazione 
In Famiglia: famiglie severamente selezionate e controllate, con standard elevatissimi e
possibilità di richiedere famiglie Executive. Camere singole, salvo diversamente richiesto,
e trattamento di Half Board.
In Residence: sono strutture in posizione centrale, di ottima qualità, adatti soprattutto
per studenti universitari e per studenti già laureati, ma in considerazione degli elevati
standard di qualità, sono graditi anche da studenti più maturi.
In Appartamenti Privati (con o senza Servizio): con elemento comune l’elevatissima
qualità, sono di diverse metrature e con caratteristiche che cambiano in base alle esi-
genze. Con “Servizio” prevedono servizi extra di pulizia, cambio lenzuola e asciugamani.



La Scuola
La International House Newcastle gode di una posizione centralissima. L’edificio è storico,
bello, modernamente ristrutturato, con 1.200 metri quadrati distribuiti su 4 piani e ben col-
legati da un comodo ascensore. La scuola è espressione di qualità, di ricerca dei particolari
e di eccellenza didattica. Le 16 aule accolgono oltre 350 studenti provenienti da tutto il
mondo, equipaggiate secondo i più moderni criteri metodologici dell’insegnamento della
lingua inglese. Dal primo momento in cui si entra nella bella e spaziosa reception si capisce
che all’International House di Newcastle tutto ruota intorno allo studente. L’area Computer
con accesso ad Internet gratuito (WiFi) e l’ampia e confortevole student lounge, con TV e
DVD, contribuiscono a rendere più efficace l’apprendimento e ad incontrare gli altri studenti.
Nei momenti di pausa si può inoltre andare nella caffetteria che offre pasti caldi e freddi. E,
usciti dalla scuola, il bel centro di Newcastle con i suoi bar, ristoranti e negozi attende tutti
gli studenti dell’International House per un’esperienza indimenticabile.

Newcastle
International House 

Corsi
General English Group: 10 – 20 ore. Il metodo
di insegnamento Comunicativo viene utilzzato
nell’apprendimento ed approfondimento di
tutte le abilità linguistiche (speaking, writing,
listening, reading, vocabulary, pronunciation
e strutture grammaticali). Le lezioni di Inglese
Generale possono essere abbinate a lezioni 
Individuali denominate PSP - Personal Study
Programme, al Business English, ai corsi in
preparazione agli esami Cambridge, a corsi di
Inglese Scientifico-Settoriale, come English
for Aviation.

Business English: 15 ore di cui 10 ore di 
Business English + 5 ore di Business English
PSP - Personal Study Programme; oppure 25
ore di cui 10 ore di Business English + 5 ore di
Business English PSP - Personal Study 
Programme + 10 ore di General English. I
corsi business si focalizzano sui seguenti
aspetti: meetings, presentazioni, telefonate, 

negoziazioni, marketing, finanza, vendite, 
previsioni, altro.

Preparazione agli esami Cambridge o IELTS:
15 ore di cui 10 ore di Examination English +
5 ore di Examination English PSP -Personal
Study Programme; oppure 25 ore di cui 10 ore
di Examination English + 5 ore di Examina-
tion English PSP - Personal Study Programme
+ 10 ore di General English. 

Stage lavorativi: la scuola fornisce, per chi lo
desideri, la possibilità di effettuare un’espe-
rienza lavorativa non retribuita nei seguenti
settori: Business, Relazioni Pubbliche, Inginee-
ring, Musei, Vendite, Amministrazione, 
Computer, Teatro, Sviluppo Web, Finanza,
Marketing, Grafica, Turismo, Import/Export.

Tutti i corsi possono essere arricchiti da lezioni
individuali One to one, denominate PSP - 
Personal Study Programme.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola con trattamento di Half Board, Full Board o Self Catering
(la famiglia mette a disposizione la cucina).
In Appartamento: in condivisione con altri studenti, con camera singola e aree comuni
in condivisione, oppure appartamenti singoli o executive. 

I plus della scuola:
Scuola nel centro della città
Centro vivace, dinamico 
Possibilità di visitare la Northumbria ed Edimburgo
Ambiente internazionale 
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Adulti & Executive

Corsi: General
Business
Work Experience

Periodo: tutto l’anno

n Info su Newcastle 
Newcastle propone un perfetto accostamento del mo-
derno al passato storico, che trova espressione nel Vallo
di Adriano e nei meravigliosi castelli della Northumbria.
Ma il passato è incorniciato da una vivacità quasi unica
della città, che si trova nei primi posti al mondo per
avere il maggior numero di “creative places”. A Newca-
stle in ogni angolo si ha modo di divertirsi, di conoscere
persone, di entrare in un pub o in un ristorante tipico.
Visitare Newcastle è reso facile da un servizio di mezzi
pubblici all’insegna della qualità e dell’efficienza.

Social Programme
Terminate le lezioni si continua ad apprendere la 
lingua, la cultura e lo stile di vita inglese attraverso
moltissime attività pomeridiane e serali, come visite
ai musei, concerti, esposizioni. Durante il fine setti-
mana vengono organizzate escursioni ad Edimburgo
ed alla scoperta della bellissima Northumbria.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
Business

Examination

Gruppo
Generale: max 12 pax

da Beginner  
da Upper
Intermediate
da Intermediate

Minigruppo One-to-One Lezioni 60’
(a settimana)

10, 20
15, 25

15, 25

Durata
(settimane)

1 + week
1 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

ITALIA 21%
ARABIA SAUDITA 8%
SVIZZERA 6%
TAIWAN 4%
UCRAINA 3%

SPAGNA 19%
BRASILE 7%
GERMANIA 5%
FRANCIA 3%
RUSSIA 2%



La Scuola
British Study Centres di Oxford si trova nella parte più bella della città, nel quartiere storico
di St Giles, a meno di 100 metri dal famoso Ashmolean Museum e direttamente di fronte
a una parte dell’Università di Oxford. Cornmarket, la frequentatissima zona pedonale ricca
di negozi e café, si trova ad appena 50 metri dalla porta d’ingresso. Tutte le 17 spaziose
e luminose aule vantano attrezzature didattiche moderne, quali lavagne interattive che
rendono le lezioni ancora più coinvolgenti. La sala computer è equipaggiata con 20
moderni computer wide-screen (internet ad alta velocità e Wi-Fi gratuita in tutto l’edificio).
Le classi sono di numero contenuto ed internazionali, con una media di 11 studenti.
È fondamentale per il raggiungimento di un apprendimento efficace, essere circondati da
un ambiente coinvolgente e motivante: ogni elemento della scuola sarà uno spunto e la
bellezza della struttura sarà un invito ad approfondire la lingua Inglese, sia essa General
English o di Linguaggio Specialistico.
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Oxford
British Study Centre

Corsi
Corsi General English (15, 20, 25 o 30 lezioni)
- una ricca gamma di corsi di Inglese Generale
per tutti i livelli, da elementare ad avanzato,
per tutte le esigenze e disponibilità. I corsi da
15 lezioni si svolgono di pomeriggio, mentre
per quelli da 20 lezioni sussiste la possibilità di
scelta tra il mattino o il pomeriggio. I corsi in-
tensivi da 25 o 30 lezioni si svolgono al mattino
e si concludono di pomeriggio. I corsi vertono
sulle quattro abilità linguistiche e sono arric-
chiti dal Wordpower, un corso di abilità inte-
grato per migliorare il proprio vocabolario e
l’approccio alla scoperta, alla memorizzazione
e all’uso in contesto di nuove parole.

Corsi di preparazione ad esami - un’ampia
gamma di corsi di preparazione ad esami per
ogni esigenza: IELTS o TOEFL (per entrambi
è richiesto un livello intermedio e la durata è

rispettivamente di 2-48 e 2-40 settimane), 
Cambridge FCE o CAE (con inizio corsi in
date prestabilite e durata di 4, 10, 12 setti-
mane).

Inglese Generale + Business English con pre-
parazione BULATS - studiato per ampliare le
conoscenze del vocabolario specifico in situa-
zioni commerciali e contesti di lavoro, il corso
prevede un totale di 15, 20 o 25 lezioni di In-
glese Generale e 10 lezioni settimanali pome-
ridiane di Business English.

Lezioni One-to-One - le lezioni individuali
hanno una durata di 60 minuti e i temi pos-
sono essere concordati fra studente e inse-
gnante. Ciò consente agli studenti di
concentrarsi su aree di loro particolare inte-
resse o che ritengono più ostiche.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola, standard o executive, in B&B o mezza pensione.
In Residence (disponibilità a luglio e agosto): camere singole, alcune con il bagno privato,
con cucina e salotto in condivisione. In alcuni Residence sono disponibili lavanderia e 
fitness centre. Self catering.
In Student House: camere singole o doppie, con cucina e bagno in condivisione.

I plus della scuola:
Vivere nella parte più bella di Oxford
Apprendere l’Inglese da esperti del settore
Essere in una scuola accogliente e dalla lunga tradizione

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
Business

Gruppo
max 11-14 pax

da Beginner  
da Intermediate

,Minigruppo
max 2-4 pax

One-to-One Lezioni 50’
(a settimana)

15, 20, 25, 30
20, 25, 30

Durata
(settimane)

2 > 48
2 > 48

Adulti & Executive

Corsi: General
Business

Periodo: tutto l’anno

Social Programme
Gli studenti possono partecipare tutti i giorni al
ricchissimo Social Programme organizzato dalla
scuola: visita a Londra, Museum of Modern Art, 
Silverstone, Wychwood Brewery (produzione di
birra), Evening Song, Pub Food, film in lingua e altro
ancora.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info su Oxford 
Città universitaria famosa in tutto il mondo, rinomata
per l’eccellente qualità dell’insegnamento e dell’ottimo
Inglese parlato. È sinonimo di fascino signorile, archi-
tettura armoniosa, edifici antichi che si affiancano ele-
gantemente a strutture più moderne. Giovane e
tradizionale al contempo, in grado di offrire un sog-
giorno caratterizzato da esperienze culturali e lingui-
stiche uniche. Musei, gallerie d’arte e biblioteche si
affiancano ad un ambiente cosmopolita che offre ri-
storanti, negozi, discoteche, pub e boutique alla moda.

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

COLOMBIA 13%
COREA 9%
LIBIA 7%
ARABIA SAUDITA 5%
GERMANIA 5%

ITALIA 11%
SPAGNA 8%
FRANCIA 6%
GIAPPONE 5%
SVIZZERA 5%



La Scuola
La Regent Oxford, fondata nel 1953, è costituita da un bellissimo ed elegantissimo edificio
circondato da un pittoresco parco con giardini all’inglese, vicinissima al centro di Oxford. La
scuola si integra perfettamente in una città come Oxford, famosa nel mondo per le sue 
prestigiose università: la Regent Oxford esprime comfort, cura dei particolari, accoglienza e
professionalità in ogni angolo della struttura. La scuola dispone di aule ampie, luminose e
modernamente equipaggiate, di una biblioteca, di una student lounge, di una sala computer
con connessione internet gratuita, di un cafè e di un giardino con veranda. Sia la scuola che
la città rappresentano l’eccellenza dell’apprendimento.

Oxford
Regent Oxford

Corsi
I Corsi di General English si pongono l’obiet-
tivo di consolidare le strutture linguistiche ac-
quisite e di attivare le strutture sintattiche e
grammaticali. L’Inglese diventa così fluente ed
espressione dei nostri pensieri.

General English Intensive Group - 25 lezioni
da 60 minuti a settimana (massimo 12 stu-
denti): il corso si pone l’obiettivo di approfon-
dire le principali abilità, quali speaking,
listening, reading, writing, grammar, vocabu-
lary e pronunciation. Tutta la programma-
zione è rivolta al miglioramento delle abilità
comunicative sia nel parlato che nello scritto.

General English Intensive Combinato - 25 le-
zioni di General English + 5  lezioni di One –
to-One: le lezioni individuali prevedono una
programmazione che permette di approfon-
dire le specificità linguistiche richieste dallo
studente (approfondimenti di quanto visto
durante il corso, argomenti inerenti i propri
interessi personali o lavorativi)

Executive Class Six - 30 lezioni da 60 minuti
(massimo 6 studenti): ideale per chi abbia 

l’esigenza di apprendere o migliorare la lingua
in breve tempo; le lezioni sono focalizzate sulla 
grammatica, su nuovi vocaboli, sulla pronun-
cia, sulla comunicazione scritta e orale. Si ana-
lizza come creare una presentazione e si
approfondiscono elementi di mediazione cul-
turale. Ogni giorno ci si focalizza su un argo-
mento di Business English.

Executive Class Six Combinato - 15 lezioni di
gruppo + 15 lezioni One-to-One da 60 mi-
nuti (massimo 6 studenti): le lezioni indivi-
duali recepiscono specifiche richieste degli
studenti.

One-to-One - 15, 20, 25 o 30 lezioni a setti-
mana da 60 minuti: ideale per coloro che 
vogliano affrontare temi particolari o per chi
abbia necessità di progressi rapidi. 

Corsi in preparazione agli esami FCE, CAE,
CPE (25 lezioni a settimana), IELTS (25 
lezioni a settimana) e IELTS Combinato (25
lezioni di gruppo  + 5  lezioni individuali).

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola o doppia con trattamento di Half Board. è disponibile
anche camera singola con bagno privato.
In Residence: in camera singola con possibilità di avere il bagno privato o in condivisione.
In Appartamento: sono disponibili lussuosi appartamenti.

I plus della scuola:
Città dall’atmosfera universitarie e d’elite allo stesso tempo
Corsi specifici executive
Didattica d’eccellenza
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Adulti & Executive

Corsi: General
Executive

Periodo: tutto l’anno

n Info su Oxford 
Città universitaria famosa in tutto il mondo, rinomata
per l’eccellente qualità dell’insegnamento e dell’ottimo
Inglese parlato. È sinonimo di fascino signorile, archi-
tettura armoniosa, edifici antichi che si affiancano ele-
gantemente a strutture più moderne. Giovane e
tradizionale al contempo, in grado di offrire un sog-
giorno caratterizzato da esperienze culturali e lingui-
stiche vivaci ed uniche. Musei, gallerie d’arte e
biblioteche si affiancano ad un ambiente cosmopolita
che offre ristoranti, bar, negozi, discoteche, pub e bou-
tique alla moda.

Social Programme
Le attività che la scuola propone sono le più svariate:
dai party internazionali ai pub night, alle gite nel
weekend a Londra, Stonehage e molte altre città.
Particolarità di questa scuola è la possibilità che offre
ai propri studenti di frequentare gli amici, studiare,
vedere film e socializzare direttamente a scuola.

Internazionalità del centro
TOP Nazioni

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
Intensive
General English +
One-to-One
Executive 
Class Six 
Executive Class
Six Combinato
One-to-One

Gruppo
Generale: max 12 pax

da Elementary  

da Elementary

da Intermediate /
Upper Intermediate
da Intermediate /
Upper Intermediate
da Elementary

Minigruppo One-to-One

da Intermediate

Lezioni 60’
(a settimana)

25

25+5

15+6

15+15

15, 20, 25, 30

Durata
(settimane)

2 + week

2 + week

2 + week

2 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com
RUSSIA 10%
ITALIA 7%
SPAGNA 5%
FRANCIA 5%

ARABIA SAUDITA 12%
TURCHIA 8%
GIAPPONE 7%
BRASILE 5%



La Scuola
Il Cork English College è una bellissima scuola situata nel cuore della città di Cork, sulle rive
del fiume Lee. La scuola si compone di tre edifici completamente ristrutturati, il cui corpo
principale rappresenta uno dei più antichi e storici edifici di Cork. Il Cork English College offre
agli studenti provenienti da tutto il mondo 19 classi moderne, spaziose e luminose, un’aula
computer con 20 postazioni, un’aula studio, una biblioteca ed aree comuni, come ad 
esempio un cinema e uno spazio esterno, dove poter socializzare e rilassarsi. La scuola è 
inoltre test centre ufficiale per gli esami IELTS.
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Cork
Cork English College 

Corsi
I Corsi di General English si pongono l’obiet-
tivo di consolidare le strutture linguistiche ac-
quisite e di attivare le strutture sintattiche e
grammaticali. L’Inglese diventa così fluente ed
espressione dei nostri pensieri.

Corsi di inglese generale da 20 e 28 ore a 
settimana dalla durata di 60 minuti. I corsi
hanno l’obiettivo di migliorare la conoscenza
e l’uso della grammatica, ampliare il proprio
vocabolario, mettere in pratica la lingua 
parlata, migliorare l’ascolto, la comprensione
orale e scritta, la capacità di scrittura.

Corsi di inglese Business da 20 e 28  ore a 
settimana dalla durata di 60 minuti. I corsi
hanno l’obiettivo di migliorare la conoscenza
e l’uso della lingua in ambito professionale e
business.

Corsi di preparazione agli esami Cambridge
(20 ore la settimana - durata minima 9 
settimane) e IELTS (da 20 ore a settimana –
durata 2 settimane).

One-to-One: sono previsti pacchetti da 15 o 
20 lezioni individuali alla settimana per un 
apprendimento personalizzato ed ancora più
efficace. 

Corsi Combinati: è possibile abbinare i corsi
di 20 lezioni Generali, Business e Exam Prepa-
ration a 10 lezioni one-to-one.

Corsi di Inglese Scientifico-Settoriale: la
scuola è specializzata in corsi di Inglese per
l’Aviazione (ICAO), Inglese Militare e Medicale.

Corsi CLIL (Content and Language Integrated
Learning) e Corsi TKT (Teaching Knowledge
Test): corsi specifici per le Insegnanti di In-
glese; i corsi prevedono una frequenza 25 ore
la settimana. Si prevedono fino a 15 parteci-
panti per corso.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola con trattamento di mezza pensione dal lunedì al venerdì
e di pensione completa il sabato e la domenica.
In appartamento: gli appartamenti possono essere di vario genere (singolo, doppio,
condiviso). Contattare TSA per informazioni più dettagliate. 

I plus della scuola:
Scuola di particolare eleganza
Didattica al TOP
Preparazione ad esami internazionali

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
Business English
Combinato
One-to-One

Gruppo
6-8 / max 10 pax

da Elementary  
da Elementary
da Elementary
da Elementary

Minigruppo One-to-One

da Elementary

Lezioni 60’
(a settimana)

20, 28
25 + 5
20 + 10
15, 20

Durata
(settimane)

1 + week
1 + week
1 + week
1 + week

Adulti & Executive

Corsi: General
Executive
Aviation English

Periodo: tutto l’anno

Social Programme
La scuola propone un ricco programma di attività
pomeridiane, serali ed escursioni facoltative: equi-
tazione, golf, visita a gallerie d’arte e musei, conver-
sation & pronunciation class, visite alle attrattive
principali di Cork, come il Blarney Castle, Shandon
Bells, Cobh e molte altre. 

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info su Cork 
Cork è una cittadina universitaria costruita su due isole,
sulle rive del fiume Lee. La città vanta un ricchissimo
patrimonio storico ed artistico, con i suoi musei, gallerie
d’arte e teatri che fanno di Cork una città moderna ed
affascinante. Cork si caratterizza per la presenza di 
numerosi ponti che collegano le due isole, offrendo ai
suoi visitatori tutto quello che una grande città può 
offrire in un ambiente sicuro ed amichevole dove gli
studenti possono apprendere ed interagire con la 
popolazione locale.

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

SPAGNA 13%
ITALIA 10%
ARABIA SAUDITA 10%
GERMANIA 5%
GIAPPONE 5%

FRANCIA 12%
REP. CECA 10%
BRASILE 10%
AUSTRIA 5%
COREA 5%



La Scuola
La International House Dublin si trova all’interno del campus dell’Università “Independent
Colleges”, prestigiosa struttura nel cuore di Dublino. La IH - International House Dublin - si
trova in un edificio vicino al Trinity College e a Grafton Street.  La scuola annovera 15 aule 
attrezzate con lavagne interattive, DVD ed attrezzature multimediali. Una caffetteria 
accogliente, grande e luminosa che serve pasti caldi e freddi.
TOP: La Common Room è condivisa tra la scuola e l’Università, permettendo agli studenti
internazionali di incontrare gli Studenti Irlandesi. 

Dublino
International House 

Corsi
General English Group - 20 o 25 lezioni da 60
minuti a settimana (massimo 14 studenti): il
corso si pone l’obiettivo di approfondire le
principali abilità, quali: speaking, listening,
reading, writing, grammar, vocabulary e pro-
nunciation. Tutta la programmazione è rivolta
al miglioramento delle abilità comunicative sia
nel parlato che nello scritto.

General English Combinato - 20 lezioni di
General English + 5 o 10  lezioni di One-to-
One: le lezioni individuali permettono di fo-
calizzare la programmazione sulle specificità
linguistiche richieste dallo studente (approfon-
dimenti di quanto visto durante il corso, argo-
menti inerenti i propri interessi personali o
lavorativi).

General Business English - 20 lezioni di Ge-
neral English + 5 lezioni di Business English
da 60 minuti ciascuna: corso dedicato a chi
desideri affrontare sia argomenti di General
English che di Inglese Busuness, come temi
della negoziazione, partecipazione a meeting e 
discussioni, Inglese al telefono, presentazioni, 

strategie di successo, comunicazione efficace
con i clienti.

General English Over 50 - 20 lezioni di Gene-
ral English + Social Programme ed escur-
sioni tailor made a seconda delle richieste
individuali:  Inglese attraverso la Letteratura,
le escursioni su Dublino, la cucina tipica irlan-
dese, la musica, il teatro, la moda, altro…

Esami Cambridge, FCE /CAE e CPE - 20 le-
zioni a settimana (8 e 12 settimane): l’inizio
dei corsi dei corsi rivolti alla preparazione di
esami internazionali ha date prefissate.

Esame IELTS: 30 lezioni a settimana con un
minimo di 4 settimane.

Tutti i corsi preparatori possono essere seguiti
dall’esame finale direttamente presso la scuola.

Corsi per insegnanti: lezioni in preparazione
dell’esame CELTA e corsi di 2 settimane di ag-
giornamento per insegnanti non madrelingua
inglese.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola o doppia con trattamento di B&B o Half Board. è disponi-
bile anche il bagno privato con supplemento.
In Appartamento: condiviso con altri studenti della scuola o uso singolo. Possibilità di
scelta tra camera singola o doppia con cucina e salotto in condivisione.

I plus della scuola:
Esperienza pluriennale nell’insegnamento
Posizione centrale
Didattica garantita
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Adulti & Executive

Corsi: General
Business
Insegnanti

Periodo: tutto l’anno

n Info su Dublino 
Città cosmopolita, attiva e piena d’energia, in continuo
movimento, ricca di musei, gallerie d’arte, cinema e
teatri, Dublino vanta innumerevoli esempi architetto-
nici di diverse epoche: dall’architettura medievale e ge-
orgiana alle costruzioni più moderne. È eclettica e
adatta a chi desideri la tranquillità della natura e della
campagna: il visitatore sarà accolto da castelli circon-
dati da magnifici giardini, da piccoli villaggi di pesca-
tori, da passeggiate mozzafiato lungo le costiere e le
scogliere. 

Social Programme
Gli studenti possono partecipare quotidianamente
al ricco programma organizzato dalla scuola: Irish
Museum of Modern Art, Municipal Gallery of Modern
Art, National Gallery of Ireland, Natural History Mu-
seum, National Museum, Chester Beatty Library, Ban-
kof Ireland State Rooms, National Botanic Gardens.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General English +
One-to-One
General Business
English
One-to-One

Gruppo
Generale: max 14 pax

da Elementary
da Elementary  

da Upper 
Intermediate
da Intermediate

Minigruppo One-to-One Lezioni 60’
(a settimana)

20, 25
20+5, 20+10

20+10

15, 20, 30

Durata
(settimane)

1 + week
1 + week

1 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

COREA 17%
ITALIA 8%
ARABIA SAUDITA 5%
SVIZZERA 3%
UCRAINA 1%

BASILE 30%
SPAGNA 9%
FRANCIA 8%
GERMANIA 4%
RUSSIA 2%



La Scuola
La bellissima scuola Frances King Dublin si trova in un palazzo Georgiano e gode di una po-
sizione centralissima: a soli 5 minuti a piedi dal Trinity College, si affaccia sulla Merrion Square.
La scuola annovera 11 classi, luminose ed equipaggiate secondo le più moderne metodo-
logie di insegnamento, un laboratorio linguistico, un coffee bar, wifi in tutto l'edificio ed un
ambiente curato in ogni particolare. Merrion Square è il cuore della città, dove si trovano ri-
storanti, bar e cafè, oltre ad essere in una posizione perfetta per quanto riguarda i mezzi di
trasporto (le stazioni del DART train e il LUAS tram sono infatti vicinissimi alla scuola).
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Dublino
Frances King Dublino 

Corsi
I corsi di General English si pongono l’obiet-
tivo di consolidare le strutture linguistiche ac-
quisite e di attivare le strutture sintattiche e
grammaticali. L’Inglese diventa così fluente ed
espressione dei nostri pensieri.
I Corsi si dividono in Standard o Executive
(Club8). I primi sono perfetti per studenti più
giovani, i secondi sono dedicati a studenti Pro-
fessional.

General English Group Intensivi: 25 o 30 le-
zioni che possono essere arricchite da “Social
English” e “Business English”, per ottimizzare
la capacità comunicativa in ambito quotidiano
o lavorativo.

General English Group Semi-Intensivi: 15 o
20 lezioni a settimana; il corso da 20 lezioni
può essere valorizzato dalla programmazione
“Conversation extra”. I corsi possono essere ar-
ricchiti da lezioni One-to-One di Inglese bu-
siness o di General English. 

Corsi Preparatori per l’Università ed Esami
Internazionali: per sostenere l’esame IELTS
utile per entrare nelle Università e nei College

Britannici. Inoltre Corsi di preparazione per 

gli esami Cambridge First Certificate, Advan-
ced e Proficiency.

Club 8 - Business English per Executive (Mi-
nigruppo, Minigruppo + One-to-One, One-
to-One): corsi taylor-made programmati sulle
esigenze e necessità di Manager e Professioni-
sti. Le lezioni mirano a consolidare il linguag-
gio Business e settoriale, e sviluppare le
capacità comunicative per l'espressione delle
abilità e delle competenze professionali della
persona.

Family Programme: in estate è possibile iscri-
versi ai Family Programme, corsi per genitori
con figli di 8-16 anni: mentre i figli seguono
un corso collettivo, i genitori possono frequen-
tare un corso Club 8 oppure optare per i corsi
Standard dei programmi Family Programme.

Novità: dall’estate 2015 la Frances King orga-
nizza prestigiosi corsi estivi per Teenagers:
Contattateci per avere il dettaglio della pro-
grammazione o visitate il nostro sito internet,
sezione ragazzi.

La Sistemazione 
La Frances King si contraddistingue anche per l’eccellenza nell’accommodation: si può
scegliere tra residence, famiglie ed hotel.

I plus della scuola:
Posizionata al Centro di Dublino
Ambiente moderno ed allo Stato dell’Arte
Programmi di elevata Qualità

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
One-to-One
General English
Combinato
Business English
Preparazione
IELTS/TOEFL

Gruppo
Generale: max 15 pax

da Beginner
da Beginner  
da Beginner

da Pre-Intermediate

da Intermediate

Minigruppo One-to-One

da Beginner

Lezioni 50’
(a settimana)

15, 20, 25, 30
20, 30, 40
20+5/10
One-to-one
20 + 28
20, 25, 30

Durata
(settimane)

1 + week
1 + week
1 + week

1 + week
4/8 week

Adulti & Executive

Corsi: General
Executive

Periodo: tutto l’anno

Social Programme
La Frances King School ha un “social programme co-
ordinator” e ogni giorno, al pomeriggio, gli studenti
possono partecipare ai programmi organizzati dalla
scuola, quali visite culturali, cene a tema, musical,
teatro.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info su Dublino 
Città cosmopolita, attiva e piena d’energia, in continuo
movimento, ricca di musei, gallerie d’arte, cinema e
teatri, Dublino vanta innumerevoli esempi architetto-
nici di diverse epoche: dall’architettura medievale e ge-
orgiana alle costruzioni più moderne. È eclettica e
adatta a chi desidera la tranquillità della natura e della
campagna: il visitatore sarà accolto da castelli circon-
dati da magnifici giardini, da piccoli villaggi di pesca-
tori, da passeggiate mozzafiato lungo le costiere e le
scogliere. 

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

SPAGNA 28%
SVIZZERA 10%
FRANCIA 7%
RUSSIA 7%
BRASILE 2%

ITALIA 25%
GERMANIA 9%
AUSTRIA 7%
POLONIA 2%
ARABIA SAUDITA 2%



Malta
ESE Malta 

La Scuola
Alla ESE di Malta lo studente può trovare un ambiente confortevole e professionale, ideale
per l’apprendimento della lingua inglese. La scuola è moderna, dispone di strutture dagli
alti standard qualitativi con classi luminose tutte dotate di aria condizionata. La scuola ospita
inoltre una caffetteria che serve cibi freschi e pasti genuini, e un’ampia terrazza che permette
di gustarsi un caffè o fare una pausa tra le lezioni all’aria aperta. A disposizione degli studenti
un Self Study Centre ed un laboratorio dove poter studiare al termine delle lezioni. Il Wi Fi è
presente in tutto l’edificio, compresa la caffetteria ed il residence interno.

Corsi
Corsi di inglese generale da 20 e 30 lezioni a
settimana della durata di 45 minuti. I corsi
hanno l’obiettivo di migliorare la conoscenza
e l’uso della grammatica, ampliare il proprio
vocabolario, mettere in pratica la lingua par-
lata, migliorare l’ascolto, la comprensione
orale e scritta, la capacità di scrittura.

Corsi di inglese Combinato da 30 lezioni a
settimana della durata di 45 minuti. Il corso
abbina 20 lezioni di Inglese Generale in
gruppo a 10 lezioni individuali a settimana,
che danno la possibilità allo studente di deci-
dere quali argomenti trattare con il proprio
docente. 

Corsi di Business English da 20 lezioni a 
settimana: favoriscono il miglioramento della
lingua inglese in ambito lavorativo e professio-
nale. Possibilità di optare anche per il corso
combinato di 20 lezioni in gruppo e 10 lezioni
individuali a settimana.

One-to-One: sono previsti pacchetti da 10, 20,
30 e 40 lezioni individuali alla settimana per
un apprendimento personalizzato. 

Corsi Executive di Inglese Generale da 20 le-
zioni a settimana in mini gruppo (massimo 6
persone) o di Inglese Generale combinato (20
lezioni in mini gruppo + 10 lezioni indivi-
duali).

Corsi di preparazione agli Esami Cambridge
(30 lezioni a settimana per 8 settimane) ed
IELTS, TOEFL, TOEIC (30 lezioni a settimana
per 6 settimane).

Corso 50+: questo corso è rivolto a studenti
che abbiano compiuto i 50 anni e prevede 20
lezioni a settimana di Inglese Generale che 
favoriscono l’ampliamento del proprio voca-
bolario ed il miglioramento delle lingua attra-
verso situazioni legate alla vita reale. Il corso
ha una durata di 2 settimane.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola o doppia con trattamento di mezza pensione. Possibilità
di sistemazione in famiglia executive con bagno privato.
In Residence: l’ESE Residence, all’interno della scuola, ed il White House Residence, a
pochi minuti a piedi, dispongono di singole e doppie con bagno privato in pernotta-
mento e prima colazione, servita nella caffetteria della scuola.
In Appartamento: in solo pernottamento.

I plus della scuola:
Ambiente confortevole e professionale nel cuore di Malta
Didattica eccellente
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Adulti & Executive

Corsi: General
Executive

Periodo: tutto l’anno

n Info su Malta 
Malta annovera 3 isole principali, Malta, Gozo e 
Comino, e vanta una storia affascinante: occupata a
turno da Fenici, Romani, Arabi, Francesi e Inglesi, Malta
è oggi una mescolanza di culture e tradizioni, ancorché
i 150 anni come colonia inglese abbiano lasciato una
forte impronta, con l’Inglese come lingua ufficiale. Il
clima mediterraneo, il mare cristallino, la splendida 
architettura e la calorosa accoglienza dei maltesi la 
rendono una destinazione sicura e ideale tutto l’anno.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
Business  General
Combinato
Executive 
One-to-one

Gruppo
6/12 pax

da Elementary  
da Elementary
da Elementary
da Elementary
da Elementary

Minigruppo One-to-One

da Elementary

Lezioni 45’
(a settimana)

20, 30
20+10
20+10
20, 20+10
10, 20, 30, 40

Durata
(settimane)

1 + week
1 + week
1 + week
1 + week
1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

GERMANIA 14%
RUSSIA 12%
TURCHIA 9%
OLANDA 7%
SPAGNA 5%

ITALIA 12%
REP. CECA 9%
AUSTRIA 7%
SVIZZERA 7%
COREA 5%

Social Programme
la scuola propone un ricco programma di attività cul-
turali, di intrattenimento vario e di visite a siti storici,
che diventeranno parte integrante del percorso lingui-
stico. Durante la stagione estiva, possibilità di accedere
all’ESE Beach Club di St Julian’s (dal lunedì al venerdì)
e a quello di Sliema (dal lunedì alla domenica).



La Scuola
Se si sceglie di studiare l'inglese all’ELC Boston, si scoprirà un'affascinante città internazionale
con un mix perfetto di vivacità e storia. Con Harvard e decine di altre università di prima
classe, Boston attira centinaia di migliaia di studenti. L’ELC si trova al centro di tutto questo,
nel cuore del vivace quartiere storico di Beacon Hill, situato in posizione comoda a pochi
passi da Boston Common, State House, Faneuil Hall Marketplace, Downtown Crossing e da
numerosi negozi, caffè e ristoranti.
La scuola vanta 19 classi all’avanguardia, sala computer con computer Apple e collegamento
WI-Fi gratuito, un ampio e moderno student lounge, sala conferenze Executive, spazi comuni
dove poter rilassarsi e fare nuove conoscenze.
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Boston
ELC Boston

Corsi
General English Group: 10, 20, 24 o 30  
lezioni da 50 minuti a settimana (massimo 14
studenti). Il corso è utile per l’apprendimento
delle 4 abilità principali, nuovi vocaboli, 
grammatica, padronanza del linguaggio e 
naturalezza nel conversare dei più svariati 
argomenti. Per coloro che optano per i corsi
intensivi oltre a queste lezioni vengono propo-
sti al pomeriggio “elective courses” di Cultura
Americana, Film&Media, Business English,
Creative Writing, American Slang e Accent 
Reduction.

General English Combinato: 20 lezioni di Ge-
neral English + 10  lezioni di One-to-one
dove è possibile concentrarsi su un argomento
o su  materie che necessitino di maggior aiuto.

Corso di preparazione agli esami: TOEFL,
TOEIC, CAE durata minima 4 settimane ed
FCE e CAE durata minima 8 settimane di
corso.

Corso English Plus Photography, Yoga,
Danza e Musica: 20 lezioni  di General 
English a settimana (50 minuti ciascuna) +
Pomeriggio Fotografia, Yoga, Danza e 
Musica.

Semestre o Anno accademico con 24 o 30 
lezioni a settimana per un semestre o un
anno accademico: per gli studenti che deside-
rano perfezionare l'inglese, migliorare le 
proprie conoscenze accademiche e aumentare
le opportunità future di carriera

Corso Terza Età: 20 lezioni di General English
(50 minuti) + 1 escursione di un’intera gior-
nata + 3 pomeriggi di attività alla settimana.
Rivolto agli studenti più maturi desiderosi di
vivere in una delle più belle aree degli Stati
Uniti studiandone la ricca cultura e storia.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola o doppia con trattamento a scelta tra Self Catering, B&B,
Half Board. è disponibile anche camera singola con bagno privato nella famiglia superior
con gli stessi trattamenti della standard.
In Residence (periodo estivo): camera singola con bagno, cucina e soggiorno condivisi.

I plus della scuola:
Ambiente informale ed amichevole
Vivere al Centro di Boston
Cittadina sicura e cosmopolita

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General English 
Combinato

Gruppo
Generale: max 12 pax

da Elementary
da Elementary

Minigruppo One-to-One Lezioni 60’
(a settimana)

10, 20, 24, 30
20 + 10

Durata
(settimane)

2 + week
2 + week

Adulti & Executive

Corsi: General
Periodo: tutto l’anno

Social Program
Le attività che la scuola propone sono le più svariate:
dai parties internazionali ai pub nights, senza 
dimenticare le varie visite, molte delle quali incluse
nel pacchetto come visite a gallerie e musei ed una
serie di attività sportive come calcio,bowling, altro.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info su Boston 
Boston è ricca di storia e custode di un patrimonio 
architettonico straordinario. A Boston ebbe inizio la 
storia degli Stati Uniti d’America. La città annovera più
di sessanta College, ed è la città Universitaria per 
eccellenza. In estate, Boston ospita innumerevoli 
concerti, festival e feste: le strade diventano vivaci e
gioiose e punto d’incontro di artisti e musicisti. È anche
un centro per gli appassionati dello sport: partite di 
baseball, pallacanestro e football americano.

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

ARABIA SAUDITA 16%
SVIZZERA 9%
GIAPPONE 7%
ITALIA 5%
FRANCIA 3%

COREA 15%
VENEZUELA 9%
SPAGNA 6%
BRASILE 3%
GERMANIA 2%



La Scuola
La bellissima scuola BSML (Boston School of Modern Languages), con una tradizione 
nell’insegnamento che risale a ottanta anni fa, si trova in un edificio grande e accattivante,
la cui atmosfera contribuisce a rendere l’apprendimento efficace e coinvolgente anche 
grazie all’internazionalità degli studenti. Architettura ricercata ed elegante, offre aule arredate
con cura ed attenzione: la scuola annovera 24 classi, sala comune elegantissima, uno Student
Café, uno Study Center, un Fitness Center, un Laboratorio linguistico, un Performing Arts
Theatre, connessione Wi-Fi. La BSML gode di una posizione d’eccezione, a solo pochi minuti
dal centro di Boston. La lunga tradizione si riflette nelle metodologie di eccellenza e nel 
materiale didattico utilizzato: la scuola infatti pubblica i libri che vengono utilizzati in classe,
e questo è sinonimo di un elevatissimo know-how didattico.

Boston 
Boston School of Modern Languages 

Corsi
General English Group Semi-Intensivo e 
Intensivo (20 ore e 30 ore) - grazie all’elevato
numero di studenti provenienti da tutto il
mondo, la scuola BSML è in grado di proporre
14 livelli di corso General English, a garanzia
di una programmazione ad hoc e corrispon-
dente alle reali necessità dello studente. Oltre
alla programmazione stabilita per ogni livello,
esistono degli argomenti che a scelta vengono
seguiti dagli studenti, come ad esempio:
“Tempi verbali”, “Pronuncia”, Conversation”,
“Letteratura Americana”, “Storia Americana”,
“Teatro”, “Abilità di lettura”, “Business Conver-
sation”, “Listening”, “Film Studies”, ecc.

One-to-One - per ottimizzare l’apprendi-
mento con un programma creato su misura: è
possibile frequentare delle lezioni individuali
o, in alternativa, è possibile combinare General
English + One-to-One.

Executive Business English (30 lezioni) - la 
finalità del corso è aumentare e perfezionare le
abilità e la conoscenza della lingua Inglese in
ambito Business & Professional. I corsi Busi-
ness possono essere frequentati con la formula
“Intensive English one-to-one”, oppure con
la formula giornaliera “corso combinato 4 le-
zioni one-to-one e 2 lezioni di gruppo”. Du-
rante le lezioni si focalizzano i seguenti
argomenti: Presentation Skills, Conversazioni
Telefoniche, Cross Culture Training, Corso 
Intensivo di Pronuncia, altro. Oltre ai corsi
Executive Business, è possibile optare per 
Inglese Scientifico, Inglese Medicale, Inglese
Aeronautico (Programma per la Certifica-
zione ICAO), Inglese e Diplomazia.

English and Golf - un corso di eccellenza è
rappresentato da “Inglese e Golf ”: si impara
l’Inglese giocando a golf nei club più esclusivi
di Boston oppure praticando la barca a vela.

La Sistemazione 
La BSML mette a disposizione una vasta gamma di sistemazioni: 
Famiglia, Appartamenti per Studenti, Appartamenti Privati, Residence ed Executive
Suite (fare riferimento alla brochure accommodation).

I plus della scuola:
Scuola di eccellenza nella location e nella didattica
Corsi tematici
80 anni di tradizione!
Posizione Centrale
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Adulti & Executive

Corsi: General
General + Sport
Business
Executive

Periodo: tutto l’anno

n Info su Boston 
Boston è una città ricca di storia e custode di un patri-
monio architettonico straordinario. Qui ebbe inizio la
storia degli Stati Uniti d’America. La città annovera più
di sessanta College ed Università, ed è la città Univer-
sitaria per eccellenza. In estate ospita innumerevoli
concerti e festival: le strade diventano vivaci e gioiose,
punto d’incontro di artisti e musicisti. È anche un centro
per gli appassionati di sport: partite di baseball, palla-
canestro e football americano.

Social Program
Gli studenti possono partecipare tutti i giorni al ric-
chissimo Social Program organizzato dalla scuola:
visita al M.I.T. campus di Harvard con visita del
Museo e dell’Acquario, Visite Letterarie e Storiche,
Shopping Tour, partecipazione ad avvenimenti spor-
tivi, Walking Tour, giri in bicicletta, osservazione
delle balene, tennis e golf, altro.

Internazionalità del centro
TOP Nazioni

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
Executive 
One-to-One
Executive 
Business 
Combinato

Gruppo
max 10-12 pax

da Beginner

Minigruppo
max 5 pax

da Beginner 

One-to-One

da Beginner 

da Beginner 

Lezioni 50’
(a settimana)

20, 30
30

20 + 10

Durata
(settimane)

1+
1+

1+

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

SUD AMERICA 45%
EUROPA 19%
CARAIBI 8%
ITALIA 4%

PAESI ASIATICI 22%
RUSSIA 8%
TURCHIA 8%
ALTRI PAESI 8%



La Scuola
La ELC è situata nel cuore di Westwood, zona esclusiva di Los Angeles, nei pressi della famosa
università UCLA. La scuola offre 24 classi moderne e spaziose, una sala computer dotata di
computer Apple e WiFi gratuito, una student lounge molto apprezzata dagli studenti ed
un’ampia reception. Tutta la scuola è all’insegna di un apprendimento efficace e motivante,
tutte le aule, gli spazi comuni, l’aula IT sono allo stato dell’arte e rappresentano un piacevole
invito a parlare in Inglese. Le maggiori attrazioni locali sono a breve distanza: Beverly Hills,
Hollywood e le spiagge di Santa Monica e Venice si trovano a poche miglia dalla scuola.
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Los Angeles
ELC Los Angeles 

Corsi
General English Group - 10, 20, 24 o 30  
lezioni da 50 minuti a settimana (massimo 14
studenti): il corso prevede l’apprendimento
delle 4 abilità linguistiche (Speaking, Writing,
Reading e Listening): nuovi vocaboli, la gram-
matica, padronanza del linguaggio e natura-
lezza nella comunicazione. I corsi intensivi
prevedono di  pomeriggio “elective courses” di
Cultura Americana, Film&Media, Business
English, Creative Writing, American Slang e
Accent Reduction, ovvero corsi di dizione.

General English Combinato - 20 lezioni di
General English + 10  lezioni di One-to-One:
le lezioni individuali permettono di persona-
lizzare il programma e di approfondire gli 
argomenti di maggior interesse.

Corso di preparazione agli esami: TOEFL,
TOEIC, CAE durata minima 4 settimane ed
FCE e CAE durata minima 8 settimane di
corso.

Corso English Plus Surfing, Hollywood, 
Tennis, Photography and Yoga: 20 lezioni di
General English a settimana (50 minuti 
ciascuna) +  lezioni di Surf, Tennis Fotografia
e Yoga. 

Semestre o Anno accademico - 24 o 30 lezioni
a settimana per un semestre o un anno acca-
demico: ideale per gli studenti che desiderino
perfezionare l'inglese, migliorare le proprie 
conoscenze accademiche e aumentare le 
opportunità future di carriera

Corso Third Age - 20 lezioni di General En-
glish (50 minuti) + 1 escursione di un’intera
giornata + 3 pomeriggi di attività alla setti-
mana: rivolto agli studenti più maturi deside-
rosi di vivere in una delle più belle aree degli
Stati Uniti studiandone la ricca cultura e 
storia.

La Sistemazione 
Famiglia: in camera singola con trattamento a scelta di Bed & Breakfast o Half Board. 
In Residence: in camera singola con possibilità di avere il bagno privato o in condivisone.
In Hotel: vicinissimi alla scuola in zone ricche di ristoranti, bar e negozi.
In Appartamento in condivisione: lussuosi e in zone esclusive alcuni dei quali dotati di
piscina e campi da tennis.

I plus della scuola:
Luogo incantevole 
Importante centro di formazione americana
Programmi ricchissimi

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General English
Combinato

Gruppo
Generale: max 12 pax

da Elementary  
da Elementary

Minigruppo One-to-One Lezioni 60’
(a settimana)

10, 20, 24, 30
20 + 10

Durata
(settimane)

2 + week
2 + week

Adulti & Executive

Corsi: General
Executive

Periodo: tutto l’anno

Social Program
La scuola organizza un ricco ed interessante Social
Program: tutti i giorni attività come tour di Holly-
wood e Beverly Hills, visite agli Universal Studios,
Magic Mountains, Disneyland. Nei fine settimana si
organizzano escursioni a San Francisco, San Diego,
Santa Barbara, Las Vegas e al Parco Yosemite. 

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info su Los Angeles 
Los Angeles è il futuro che prende forma nel presente.
È la seconda città più grande degli Stati Uniti d'America
e rappresenta uno dei centri economici e finanziari più
importanti. Oggi Los Angeles è meta di milioni di visi-
tatori soprattutto per la presenza di parchi tematici
(come ad esempio Dysney World), ma anche per 
Hollywood, Beverly Hills, gli Universal Studios. Una 
località adatta a conciliare lo studio con il divertimento
e le visite grazie anche al suo clima mite per tutto
l’anno.

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

GIAPPONE 19%
ARABIA SAUDITA 10%
GERMANIA 6%
ITALIA 5%
SPAGNA 3%

SVIZZERA 17%
FRANCIA 6%
COREA 6%
BELGIO 3%
BRASILE 3%



La Scuola
La Rennert si trova al 560 di Lincoln Road, ad un solo isolato dalla spiaggia e a pochi passi da
Washington Road. La scuola è situata al terzo ed al quarto piano di un  bellissimo edificio
Art Deco, nel pieno centro di South Beach. All’interno della struttura si possono trovare 18
classi moderne ed accoglienti, di cui una dedicata ai corsi professional con lavagne interat-
tive, una sala relax dove gli studenti possono fare amicizia, un’aula computer, distributori
automatici di spuntini, bevande e caffè per una pausa durante le lezioni. Una bella terrazza
sulla Lincoln Road è a disposizione degli studenti che desiderano rilassarsi godendo della
vista di una città dinamica e solare come quella di Miami.

Miami South Beach
Rennert School 

Corsi
Inglese Generale “Rapid Progress 20 e 30” -
20 o 30 lezioni di General English a settimana:
i corsi sono intensivi e permettono un appren-
dimento efficace e motivante. I corsi da 20 ore
la settimana si svolgono al mattino o al pome-
riggio, mentre quelli da 30 ore si svolgono al
mattino e si completano al pomeriggio.

“Vacation and Learn” - 16 ore a settimana, 
distribuite dal lunedì al giovedì, per permettere
a coloro che all’apprendimento linguistico 
desiderino affiancare la scoperta di Miami e
della Florida, avendo dei weekend lunghi dal
giovedì sera alla domenica a disposizione.

Corsi Business - corso da 20 lezioni a setti-
mana di Business English, pensato per studenti
di 17-28 anni che desiderino l’approfondi-
mento del linguaggio business per la carriera
lavorativa. Gli argomenti principali sono: 
investimenti, finanza, nuovi mercati, leader-
ship, gioco di squadra, come rendere efficace
una telefonata o un meeting.

PEP “Professional English Program” - corsi
in minigruppo (massimo 5 studenti) rivolti
all’apprendimento dell’Inglese Settoriale,
Scientifico, Business e Professionale. In alter-
nativa al minigruppo è possibile optare per
corsi one-to-one da 15 o 30 lezioni, o combi-
nare 15 lezioni in minigruppo con 15 lezioni
one-to-one.

Corsi di preparazione al TOEFL - 20 lezioni
da 60’ alla settimana.

Corsi di preparazione agli Esami Cambridge
CAE e CPE - 28 lezioni da 60’ a settimana 
(minimo 10 settimane).

Arts Plus English - l’apprendimento della lin-
gua Inglese inizia in aula la mattina e prosegue
al pomeriggio frequentando corsi di Gioielle-
ria, Balli latini, Dj Academy (periodo minimo
2 settimane). Corsi di altissimo livello che uni-
scono un apprendimento linguistico al TOP
con corsi specialistici.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola o doppia.
In Studio: singolo o doppio con bagno e cucina privati, in solo pernottamento.

I plus della scuola:
Mare, vivacità della città
Didattica di eccezione con programmi unici al mondo
Possibilità di vivere un campus internazionale
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Adulti & Executive

Corsi: General
Tematici
Professional Eng.

Periodo: tutto l’anno

n Info su Miami 
Miami, nella Florida meridionale, per il suo clima tro-
picale è una tra le mete turistiche più ricercate durante
tutto l’anno. Molte le zone della città da visitare come
Downtown, cuore della Miami moderna e centro di at-
trazione culturale della città, il porto, sempre animato
e con interessanti parchi, il Coconut Grove, il quartiere
storico, Little Havana, la parte cubana della città che
merita una visita per i suoi colori e la sua gente, il Coral
Gables, con i suoi hotel ultra-moderni e alcuni dei per-
corsi di golf più prestigiosi al mondo.

Social Program
“Fun and Culture”
Gli studenti possono tutti i giorni partecipare al
ricchissimo Social Program organizzato dalla scuola:
visite alle attrattive di Miami, spettacoli musicali,
teatrali, workshshop.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
Business English

Executive 
Business
Executive
One-to-One
Executive 
Combinato

Gruppo
max 10 pax

da Beginner  
da Upper 
Intermediate

Minigruppo
max 6 pax

da Intermediate

da Intermediate

One-to-One

da Intermediate

da Intermediate

Lezioni 50’
(a settimana)

16, 20, 30
20

15, 30

15, 30

15 + 15

Durata
(settimane)

1+
1+

1+

1+

1+

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

BRASILE 15%
GERMANIA 12%
SPAGNA 10%
COLOMBIA 4%
RUSSIA 3%

FRANCIA 17%
COREA 15%
ITALIA 10%
CAMERUN 6%
CINA 4%



La Scuola
L’International House di New York si trova a Manhattan all’interno della St John’s University,
vicina a TriBeCa (Triangle Below Canal Street), uno dei quartieri più prestigiosi
di Manhattan. La St John’s University è una delle strutture più belle di Manhattan ed ha
aule moderne, spaziose e luminose. Vivere e studiare al centro di una delle Metropoli per
eccellenza, è un’esperienza che arricchisce, e se questa esperienza viene vissuta in un
ambiente moderno, accogliente, internazionale e curato come è l’International House,
allora l’esperienza sarà davvero unica ed indimenticabile.
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New York
International House 

Corsi
I Corsi di Inglese si basano su una metodologia
attiva ed efficace che rende la Lingua naturale
espressione dei propri pensieri e conoscenze.

Inglese Generale - 20 lezioni + a richiesta 
lezioni one-to-one: il corso si pone come
obiettivo l’apprendimento e l’approfondi-
mento di tutte e quattro le abilità linguistiche,
con particolare interesse alla scorrevolezza del
parlato ed all’assimilazione in modo naturale
della sintassi Inglese. Tra le tematiche affron-
tate si annoverano la storia e la cultura della
città di New York.

Corsi in preparazione Esami - TOEFL, FCE
First Certificate, CAE Advanced (20 lezioni a
settimana).

Corsi Executive - 20 lezioni a settimana, in
minigruppo con massimo 6 studenti per
classe, sviluppati su linguaggi specifici e setto-
riali. Sono rivolti a chi voglia apprendere e mi-
gliorare l’Inglese attraverso corsi incentrati sul
proprio background professionale.

I programmi sono personalizzati in base alla
preparazione linguistica e alle necessità speci-
fiche e professionali dello studente: si ha così
l’opportunità di arricchire il vocabolario, miglio-
rare la proprietà di linguaggio e la competenza
lessicale del proprio settore di appartenenza. Gli
insegnanti sono tutti esperti e professionisti del
settore oggetto dell’insegnamento. Chi necessiti
di un corso completamente taylor made, o voglia
approfondire tematiche specifiche, può optare
per lezioni One-to-One, anche in aggiunta al
corso minigruppo executive.

Corsi per Insegnanti - lezioni in preparazione
dell’esame CELTA e DELTA. Molto interessanti
sono le lezioni rivolte al superamento dell’esame
Teaching Knowledge Test “TKT”, pensato per le
insegnanti di lingua Inglese non madrelingua
Inglese.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola standard in B&B.
In Residence: in camera singola o doppia con il bagno in condivisione (in estate è 
possibile richiedere anche triple o quadruple).

I plus della scuola:
Nel cuore di Manhattan
Struttura unica ed accogliente
Didattica al TOP che supera le aspettative

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General
One-to-One
General
Combinato
Executive
Business
Executive
One-to-One
Executive
Combinato

Collettivo
max 14 pax

da Beginner  

da Beginner

da Beginner

One-to-One

da Beginner  

da Beginner

da Beginner

da Beginner 

Minigruppo
max 6 pax

da Beginner 

Lezioni 50’
(a settimana)

20
1+

20 
+ 5 One-to-One
20

1+

20 + One-to-One

Durata
(settimane)

1+
1+

1+

1+

1+

1+

Adulti & Executive

Corsi: General
Per insegnanti
Executive

Periodo: tutto l’anno

Social Program
Tutti i giorni un ricchissimo Social Program organizzato
dalla scuola, con la partecipazione dei docenti e del
personale International House: visita a musei, gallerie,
partecipazione a musical, Chelsea e DUMBO Art Gallery,
Ice Skating al Rockefeller Center, Concerti di Jazz, Happy
Hour una volta alla settimana, serate nei locali di NY
accompagnati dagli insegnanti.

Internazionalità del centro
TOP Nazioni

n Info su New York 
New York annovera 8 milioni di abitanti ed è la metro-
poli per eccellenza, certamente una fra le città più 
importanti del mondo ed uno dei maggiori centri 
finanziari USA. Situata sulla costa orientale dell’Ame-
rica settentrionale, alla foce del fiume Hudson, pulsa
di vitalità, di cultura, di arte e di modernità. Un’espe-
rienza linguistica a New York è unica e indelebile:
l’energia della città rimarrà per sempre nel nostro
cuore, arricchiti da una cultura che oltre ad essere 
americana è espressione di tutto il mondo.

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com ITALIA 10%
COREA 9%
SVIZZERA 8%
FRANCIA 7%

SPAGNA 10%
BRASILE 9%
TURCHIA 8%
GIAPPONE 6%



La Scuola
La Scuola Rennert, fondata nel 1973, vanta una posizione d’eccezione vicino al palazzo
di vetro, sede dell’ONU, e a soli cinque minuti dalla celebre Grand Central Station, tra la
2nd e 3rd Avenues. La scuola si trova agli ultimi due piani del palazzo che la ospita (16°
e 17°) e grazie a questa ubicazione le luminosissime aule regalano agli studenti una vista
spettacolare sulla città. La scuola è moderna e vanta attrezzature all’avanguardia che sono
espressione delle più moderne tecniche di apprendimento linguistico. La scuola annovera
21 aule, tutte attrezzate con TV e VCR/DVD, un laboratorio linguistico, computer con
connessione broadband, ecc.

New York
Rennert School 

Corsi
Inglese Generale “Rapid Progress 20 e 30 - 20
o 30 lezioni di General English la settimana: i
corsi sono intensivi e permettono un appren-
dimento efficace e motivante. I corsi da 20 ore
la settimana si svolgono al mattino o al pome-
riggio, mentre quelli da 30 ore si svolgono al
mattino e si completano al pomeriggio.

Inglese Generale “Vacation and Learn” - 16
ore la settimana, distribuite dal lunedì al 
giovedì, per coloro che all’apprendimento lin-
guistico desiderino affiancare la scoperta di
New York e degli USA. Weekend lunghi a di-
sposizione dal giovedì sera alla domenica sera
per esperienze linguistiche dirette, importanti
momenti di vero apprendimento linguistico. 

Corsi Business - corso da 20 lezioni alla setti-
mana di Business English, pensato per studenti
di 17-28 anni che desiderino approfondire un
linguaggio business per l’attività lavorativa. Gli
argomenti principali sono: investimenti, 
finanza, nuovi mercati, leadership, gioco di
squadra, come presentarsi, come rendere 
efficace una telefonata e altro ancora.

PEP “Professional English Program” - corsi
in minigruppo (massimo 5 studenti) rivolti
all’apprendimento dell’Inglese Settoriale,
Scientifico, Business e Professionale. In alter-
nativa al minigruppo è possibile seguire corsi
one-to-one da 15 o 30 lezioni. È inoltre possi-
bile combinare 15 lezioni in minigruppo con
15 lezioni one-to-one.

Corsi di preparazione al TOEFL - 20 lezioni
da 60’ a settimana.

Corsi di preparazione agli Esami Cambridge
CAE e CPE - 28 lezioni da 60’ a settimana, 
minimo 10 settimane.

Arts Plus English - l’apprendimento della lin-
gua Inglese avviene in aula di mattina e prose-
gue al pomeriggio frequentando corsi di Arte,
Danza, Moda, Cucina, Film (periodo minimo
4 settimane). Corsi di altissimo livello che uni-
scono un apprendimento linguistico al TOP
con corsi specialistici di eccezione (ad esempio
il corso di moda si tiene presso la scuola LIM,
mentre il corso di Musica presso la Lucy Moses
School a Manhattan).

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola, trattamento di B&B.
In Residence: in singola o doppia, B&B oppure self catering a seconda del residence.
In Appartamenti o Studio: di diverse metratura e con diverse soluzioni (si faccia 
riferimento alla brochure per il pernottamento).
In Hotel: la scuola e TSA possono proporre Hotel che vadano incontro alle vostre 
esigenze.

I plus della scuola:
Posizione centrale
Didattica di eccezione
Corsi di specializzazione e di linguaggio specifico
sono al TOP a livello mondiale
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Corsi: General
Tematici
Professional Eng.

Periodo: tutto l’anno

n Info su New York 
New York annovera 8 milioni di abitanti ed è la metro-
poli per eccellenza, certamente una fra le città più 
importanti del mondo ed uno dei maggiori centri 
finanziari USA. Situata sulla costa orientale dell’Ame-
rica settentrionale, alla foce del fiume Hudson, pulsa
di vitalità, di cultura, di arte e di modernità. Un’espe-
rienza linguistica a New York è unica e indelebile:
l’energia della città rimarrà per sempre nel nostro
cuore, arricchiti da una cultura che oltre ad essere 
americana è espressione di tutto il mondo.

Social Program 
“Fun and Culture”
Gli studenti possono partecipare tutti i giorni al 
ricchissimo Social Program organizzato dalla scuola:
visite delle attrattive di New York, spettacoli musi-
cali, teatro, workshshop.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
Business
English
Executive 
Business
Executive
One-to-One
Executive 
Combinato

Collettivo
max 10 pax

da Beginner  
da Upper 
Intermediate

Minigruppo
max 6 pax

da Intermediate

da Intermediate

One-to-One

da Intermediate

da Intermediate

Lezioni 50’
(a settimana)

16, 20, 30
20

15, 30

15, 30

15 + 15

Durata
(settimane)

1+
1+

1+

1+

1+

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com
ITALIA 10%
COREA 9%
SVIZZERA 8%
FRANCIA 7%
RUSSIA 6%

SPAGNA 10%
BRASILE 9%
TURCHIA 8%
GIAPPONE 6%
COLOMBIA 5%
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New York
St Giles 

La Scuola
La St Giles New York City sorge in uno stupendo palazzo art decò nella Quinta Avenue,
l’Empire State Builiding, i Grandi Magazzini Macy’s, Greeenwich Village e Times Square
sono a brevissima distanza a piedi. La scuola dispone di 14 aule spaziose dedicate al
General English e 6 aule riservate per i corsi Executive Platinum. La scuola e tutte le
strutture didattiche sono modernissime e coinvolgenti per rendere l’apprendimento della
lingua un piacere e un successo.

Corsi
I Corsi di Inglese si basano su una metodologia
attiva ed efficace che rende la Lingua naturale
espressione dei propri pensieri e conoscenze.
Programmazioni che attivano le quattro abilità
linguistiche (speaking, writing, reading e liste-
ning) in modo naturale e coinvolgente.

General English Group 20 lezioni (a scelta
mattino o pomeriggio): adatto per chi desideri
affiancare al corso il piacere dell’immensa
esperienza culturale offerta da New York.

English Plus: che combina un corso di gruppo
con 5 lezioni individuali a settimana.

General English One-to-One: lezioni indivi-
duali per un apprendimento linguistico com-
pletamente personalizzato.

Corsi rivolti al mondo
Universitario e del Lavoro
Esami Cambridge FCE, CAE e PCE: i corsi
hanno una durata di 8, 10, 12 settimane.

Esami TOEFL e TOEIC: i corsi hanno una 
durata minima di 4 settimane.

International Semestre Course (ISC): 6-9
mesi per apprendere la lingua e la cultura 
inglese, ed entrare con successo nel mondo del
lavoro o universitario. Si può scegliere tra corsi
da 20, 22 o 28 lezioni, o anche optare per corsi
business, settoriali o di preparazione ad un
esame internazionale.

English for Specific Purposes
General English + Business English: 20 
lezioni di Inglese Generale + 8 lezioni di 
Business English (durata da 2 a 12 settimane,
anche rivolto alla preparazione dell’esame
BEC, facoltativo alla fine del corso).

Corsi Platinum 15, 20 lezioni (minigruppo
massimo 5 persone oppure lezioni individuali)
- Platinum Plus: abbinamento con lezioni
one-to-one: corsi rivolti a chi voglia appendere
e migliorare l’Inglese ponendo particolare 
attenzione al proprio settore.

Corsi per Insegnanti: per docenti madrelin-
gua che vogliano acquisire la capacità di 
trasmettere la lingua Inglese in modo efficace
e motivante.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola standard o executive, in B&B o mezza pensione.
In Residence (disponibili tutto l’anno): la St Giles propone una vastissima gamma di 
residence (si faccia riferimento alla brochure accommodation).
In Hotel: vasta gamma di Hotel a 3 o 4 stelle centrali e confortevoli.

I plus della scuola:
Zona centrale e lussuosa
Qualità didattica di eccellenza
Ricco programma per il tempo libero

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General English +
Business
General
One-to-One
Executive 
(Gen. o Spec.)
Executive
One-to-One
Executive Combo
(Gen. o Spec.)

Collettivo
max 12 pax

da Beginner  
da Intermediate

Minigruppo
max 5 pax

da Elementary 

da Elementary

One-to-One

da Beginner 

da Beginner 

da Elementary

Lezioni 50’
(a settimana)

20
20

15, 20

15, 20

15, 20

15 + 5 lezioni    
One-to-One

Durata
(settimane)

1 > 12
4

1+

1+

1+

1+

Adulti & Executive

Corsi: General
Business
Executive

Periodo: tutto l’anno

Social Program
Tutti i giorni un ricchissimo Social Program organiz-
zato dalla scuola: tour di New York, Guggenheim
Museum, American Natural History Museum, 
Central Park Concert, Comedy Evening in Greenwich,
Village/SOHO; 3 giorni alle Niagara Falls, un wee-
kend a Boston, oppure a Washington o Philadelphia.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info su New York 
New York annovera 8 milioni di abitanti ed è la metro-
poli per eccellenza, certamente una fra le città più 
importanti del mondo ed uno dei maggiori centri 
finanziari USA. Situata sulla costa orientale dell’Ame-
rica settentrionale, alla foce del fiume Hudson, pulsa
di vitalità, di cultura, di arte e di modernità. Un’espe-
rienza linguistica a New York è unica e indelebile:
l’energia della città rimarrà per sempre nel nostro
cuore, arricchiti da una cultura che oltre ad essere 
americana è espressione di tutto il mondo.

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

ITALIA 10%
COREA 9%
SVIZZERA 8%
FRANCIA 7%
RUSSIA 6%

SPAGNA 10%
BRASILE 9%
TURCHIA 8%
GIAPPONE 6%
COLOMBIA 5%



La Scuola
L’International House San Diego si trova nella Fashion Valley, luogo bellissimo e di gran
pregio, posizione centrale nell’area dello Shopping tra le più famose in tutto il mondo.
La scuola si trova in un complesso di edifici moderni occupati da scuole e college, 
circondatida enormi spazi verdi e molti caffè. Al suo interno la scuola dispone di ampie
aule molto luminose, grande Student Lounge, laboratorio computer con impianto Wifi e
internet gratuito. A disposizione degli studenti una cucina completamente arredata per
ogni necessità individuale. La posizione centrale permette agli studenti di raggiungere
in pochi minuti i maggiori punti di interesse.

San Diego
International House 

Corsi
I Corsi di General English si pongono l’obiet-
tivo di consolidare le strutture linguistiche ac-
quisite e di attivare le strutture sintattiche e
grammaticali. L’Inglese diventa così fluente ed
espressione dei nostri pensieri.

General English (15 o 20 lezioni a settimana
di 50 minuti ciascuna): i corsi vertono sulle 4
abilità linguistiche con priorità allo sviluppo
di un parlato fluente, che sia naturale espres-
sione del proprio pensiero, dove lo studente è
sempre parte attiva della lezione.

General One–to-One (20 lezioni a settimana):
per ottimizzare l’apprendimento con un 
programma creato su misura.

Combinato General English (20 lezioni a 
settimana di General English + 5 lezioni One-
to-One): per apprendere le 4 abilità e inte-
grarle con argomenti a scelta dello studente.

Executive English (20 lezioni a settimana): la
finalità è accrescere e perfezionare le abilità lin-
guistiche e la conoscenza della lingua inglese
in ambito Business & Professional. Le lezioni
si focalizzano su argomenti quali Presentation
skills, Conversazioni telefoniche, Cross Culture
Training, altro. Se si desidera un apprendi-
mento personalizzato si può optare per il corso
Executive One-to-One.

Executive Combinato 20 lezioni a settimana
+ 5 lezioni one-to-one.

Exam Preparation (livello minimo richiesto
Lower-Intermediate): 20 lezioni a settimana
per preparazione al TOEFL, TOEIC, IELTS,
BEC e Cambridge (PET, FCE, CAE), attra-
verso Language Skills e attività combinate
quali simulazioni di esame e svariati test gram-
maticali utili al superamento dell’esame.

Teacher Training per la preparazione alla qua-
lifica CELTA.

La Sistemazione 
In Residence: situati in diversi quartieri della città dispongono di camere singole o doppie,
alcune con bagno privato, e in condivisione cucina, soggiorno, servizio di lavanderia.
In Famiglia: in camere singole o doppie Standard con trattamento Half Board. Le famiglie
executive dispongono di camera singola e bagno privato.

I plus della scuola:
Ideale per chi ama il mare e il divertimento
Esperienza pluriennale di insegnamento
Ottima location
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Corsi: General
Per insegnanti

Periodo: tutto l’anno

n Info su San Diego 
È una città situata nella California del sud, al confine
con il Messico, bagnata dall’Oceano Pacifico. Il clima di
San Diego è particolarmente dolce: le correnti fredde
del nord mitigano l’aria calda proveniente dal vicino
deserto e le montagne circostanti riescono a bloccare
le perturbazioni. Si tratta di una città che vive per il tu-
rismo, con attività sportive acquatiche quali il surf e di-
vertimenti sia diurni che notturni. Molte sue attrazioni
sono diventate famose in tutto il mondo per bellezza
e grandezza: il SeaWorld, il San Diego Zoo, il Balboa
Park, il Wild Animal Park.

Social Program
Gli studenti possono partecipare tutti i giorni al ric-
chissimo Social Program organizzato dalla scuola,
con visite della città, sport, serate a tema e tanto
altro!

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General English
One-to-One
General English
Combinato
Executive
Executive
Combinato
Executive
One-to-One

Gruppo
Generale: max 12 pax

da Beginner  
da Lower
Intermediate

da Beginner 

da Lower
Intermediate

Minigruppo One-to-One

da Beginner 

da Beginner 
da Beginner 

da Beginner 

Lezioni 50’
(a settimana)

15, 20
20

20

20
20 + 5

20 + 5

Durata
(settimane)

1 + week
1 + week

1 + week

1 + week
1 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

ITALIA 19%
SPAGNA 11%
COREA 10%
GIAPPONE 7%
SVIZZERA 6%

BRASILE 15%
GERMANIA 10%
TAIWAN 8%
FRANCIA 6%
RUSSIA 1%
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San Francisco
EC English 

La Scuola
Situata al 18° piano sulla Montgomery Street, occupa una posizione centralissima a pochi
passi da Union Square e Market Street, tra negozi, ristoranti e cafè. La scuola è dotata di 16
aule spaziose e luminose, sala studenti decisamente internazionale, biblioteca, numerosi
computer e connessione internet gratuita.
Tutto è all’insegna della qualità, della cura e dell’armonia dei colori. Ogni angolo rappresenta
un piacevole invito all’apprendimento, grazie anche all’ambiente fortemente internazionale.

Corsi
I Corsi di Inglese si basano su una metodologia
attiva ed efficace che rende la Lingua naturale
espressione dei propri pensieri e conoscenze.
Programmazioni che attivano le quattro abilità
linguistiche (speaking, writing, reading e 
listening) in modo naturale e coinvolgente.

General English Group da 20-24-30 lezioni -
i corsi vertono sulle quattro abilità linguistiche:
si dà priorità allo sviluppo di un parlato
fluente, che sia naturale espressione del pro-
prio pensiero, con lo studente sempre parte at-
tiva della lezione. Elementi TOP: Real English
- le abilità linguistiche si sviluppano approfon-
dendo contesti reali e quotidiani, arricchendo
così il proprio vocabolario, la scioltezza e la
spontaneità comunicativa; Thinking time -
spontaneità e naturalezza, lasciando però sem-
pre spazio per razionalizzare ed interiorizzare
le nuove strutture grammaticali; Topic - ogni
lezione sviluppa un argomento specifico; Ma-
teriali autentici - ai libri di testi si affiancano
sempre materiali originali come giornali, 
quotidiani, CD, film e video.

General English One-to-One (10, 20, 30 o 40
lezioni a settimana) - i corsi di gruppo pos-
sono essere arricchiti da lezioni one-to-one, 
oppure si può optare per un percorso di 
apprendimento taylor made, decidendo di 
frequentare solo un corso one-to-one da 20, 30
o 40 lezioni settimanali.

English for Work: 20  lezioni di General En-
glish + 10 lezioni di Business English. Il corso
si basa sull’apprendimento della lingua utile in
ambito lavorativo e nelle situazioni ad esso
connesse (contratti, strategie, presentazioni),
oltre che sul miglioramento della lingua a 
livello generale.

Per l’Università e il Mondo del Lavoro - pre-
parazione agli esami FCE – CAE – CPE, con
corsi di 20 o 30 lezioni a settimana; TOEFL
con 30 lezioni a settimana.

È possibile optare per l’Academic Year: mi-
nimo 24 settimane di corso, con frequenza di
20, 24, 30 lezioni a settimana.

La Sistemazione 
In Famiglia Standard: in camera singola con bagno condiviso. Trattamento di Half Board
In Student Residence: in camera singola o doppia, solo pernottamento con la possibilità
di utilizzo della cucina, bagno privato o condiviso. 
In Superior Student Residence: in camera singola o doppia con bagno privato.
Trattamento di Self Catering.

I plus della scuola:
Struttura modernissima e centrale
Didattica al TOP
Poter vivere San Francisco avendo come riferimento 
una scuola con tradizione

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General & 
Business English 
Combinato
(Gen. o Spec.)

Colletivo
max 12 pax

da Beginner  

da Beginner

Minigruppo
max 5 pax

da Intermediate

da Beginner 

One-to-One

da Beginner

Lezioni 45’
(a settimana)

30
20 

20, 30 lezioni
One-to-One (2 min)

Durata
(settimane)

1 > 7
1 > 7

1 > 7

Adulti & Executive

Corsi: General
Business
Executive

Periodo: tutto l’anno

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info su San Francisco
San Francisco, chiamata Frisco, si trova sull’omonima
penisola sulle coste dell’Oceano Pacifico. La città è 
permeata dall’armonioso coesistere di più culture, 
caratterizzata da un’atmosfera sicura e tranquilla, il cui
clima mite è un invito a vivere la città tutto l’anno. San
Francisco ci aspetta con belle passeggiate lungo la baia,
balletti, musei, musica classica e jazz, teatro, shopping
e deliziosi ed eleganti ristoranti.

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

ALTRI PAESI 19%
ARABIA SAUDITA 15%
BRASILE 9%
SVIZZERA 5%
COLOMBIA 5%

SPAGNA 17%
COREA 13%
ITALIA 5%
FRANCIA 5%
TURCHIA 4%



La Scuola
La St Giles School occupa due edifici storici, posti uno di fronte all’altro, nel cuore di San
Francisco; recentemente rimodernati, sono lussuosi, accoglienti e luminosi. Sorgono poco
distanti dalla Union Square e dalla famosissima Market Street, una delle vie più rinomate
della città grazie ai suoi negozi, bar e ristoranti. Vicino alla scuola si trovano anche i giardini
Yerba Buena, oasi di pace in pieno centro. La scuola è frequentata da studenti provenienti
da tutto il mondo e la forte internazionalità rende l’esperienza linguistica più intensa e
coinvolgente. Dispone di 34 aule spaziose, dotate di lavagne interattive e attrezzature
moderne, due laboratori linguistici, 50 postazioni computer, un centro studi, una caffetteria,
una biblioteca e una zona Platinum riservata ai corsi Executive.

San Francisco
St Giles

Corsi
General English Group 28 lezioni con 
frequenza sia al mattino che al pomeriggio:
corso ideale per chi desidera apprendere la 
lingua efficacemente e in breve tempo.

General English Group 20 o 22 lezioni, a
scelta mattino o pomeriggio: adatto per chi 
desidera affiancare al corso il piacere dell’espe-
rienza culturale che offre la città. 

English Plus: combina un corso di gruppo con
5 lezioni individuali a settimana.

General English One-to-One: lezioni indivi-
duali per un apprendimento linguistico perso-
nalizzato.

Corsi rivolti al mondo
Universitario e del Lavoro
Corso per la preparazione agli Esami Cam-
bridge FCE, CAE e PCE: 8, 10, 12 settimane;
in estate disponibile il corso Fast-Track di 6
settimane per la preparazione al FCE.

Corso per la preparazione agli Esami TOEFL
e TOIEC: durata minima di 4 settimane.

English for Specific Purposes
English + English for Art and Design e 
English for Tourism, che combinano lo studio
dell’Inglese Generale (20 lezioni settimanali)
con l’apprendimento specifico dell’Inglese 
applicato al disegno, all’arte e al turismo 
(durata 4 settimane).

General English + Business English: 20 
lezioni di Inglese Generale + 8 lezioni di 
Business English (durata da 2 a 12 settimane,
anche rivolto alla preparazione dell’esame
BEC, che è facoltativo alla fine del corso).

Corsi Platinum 15, 20, 25, 30 o 35 lezioni
(minigruppo massimo 5 persone) - Platinum
Plus (abbinamento con lezioni one-to-one):
corsi rivolti a chi voglia apprendere e miglio-
rare l’Inglese ponendo particolare attenzione
al proprio settore. Su richiesta si svolgono
anche durante il weekend.

Corsi per Insegnanti: per docenti madrelin-
gua che vogliano acquisire la capacità di 
trasmettere la lingua Inglese in modo efficace
e motivante.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola o doppia, standard o superior, in B&B o mezza pensione.
In Residence (disponibili tutto l’anno): la St Giles propone una vastissima gamma di 
residence (si faccia riferimento alla brochure accommodation).
In Hotel: a 3 o 4 stelle centrali e confortevoli.

I plus della scuola:
Zona centrale, moderna e accogliente
Qualità didattica di eccellenza
Ricco programma per il tempo libero
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Corsi: General
Business
Executive

Periodo: tutto l’anno

n Info su San Francisco 
San Francisco, chiamata Frisco, si trova sull’omonima
penisola sulle coste dell’Oceano Pacifico. La città è 
permeata dall’armonioso coesistere di più culture, 
caratterizzata da un’atmosfera sicura e tranquilla, il cui
clima mite è un invito a vivere la città tutto l’anno. San
Francisco ci aspetta con belle passeggiate lungo la baia,
balletti, musei, musica classica e jazz, teatro, shopping
e deliziosi ed eleganti ristoranti.

Social Program
Gli studenti possono partecipare tutti i giorni al ric-
chissimo Social Program organizzato dalla scuola:
escursioni a Bay Cruise, Fisherman’s Wharf e Film 
serale; escursioni a Napa Valley ed alla Regione dei
Vini Sonoma, Yosemite National Park, Sausalito, Los
Angeles e Hollywood, Disneyland ed il Lago Tahoe.

Internazionalità del centro
TOP Nazioni

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General English +
Business
General + Arte/
Disegno/Turismo
General
One-to-One
Executive 
(Gen. o Spec.)
Executive
One-to-One
Executive Combo
(Gen. o Spec.)

Gruppo
max 12 pax

da Beginner  
da Intermediate

da Intermediate

Minigruppo
max 5 pax

da Elementary  

da Elementary 

One-to-One

da Beginner 

da Beginner 

da Elementary

Lezioni 50’
(a settimana)

20, 22, 28
28

28

15, 20

15, 20, 25, 30, 35

15, 20, 25, 30, 35

15, 20, 25, 30, 35 +
5 lez. One-to-One

Durata
(settimane)

1 > 23
2 > 12

4

1+

1+

1+

1+

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

ITALIA 16%
COREA 10%
BRASILE 6%
GERMANIA 4%
RUSSIA 6%

SVIZZERA 12%
FRANCIA 10%
SPAGNA 5%
PAESI BASSI 2%
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Speciale USA!

TSA propone in USA i Campus ELS:
50 Università - da 50 anni!

I Soggiorni Studio con ELS si tengono in campus universitari
“Campus Based English Courses” e questo rende l’esperienza 
con ELS unica, perché vivendo in un campus universitario
si è tutto il giorno a stretto contatto con Studenti Statunitensi.

Molti dei campus sono specializzati in Executive English, 
raggiungendo livelli di programmazione e di contenuti 
di elevatissima qualità.

ELS è sede d’esame TOEFL: al termine del corso 
è possibile sostenere l’esame TOEFL 
in un ambiente conosciuto e familiare.
Oltre ai campus in USA, ELS è presente anche in Canada, 
a Toronto e Vancouver e in Australia.

Adulti & Executive

WASHINGTON

OREGON

CALIFORNIA

NEVADA

UTAH

ARIZONA
NEW MEXICO

COLORADO

WYOMING

IDAHO

MONTANA

NEBRASKA

KANSAS

SOUTH DAKOTA

NORTH DAKOTA

IOWA

MISSOURI

MINNESOTA

WISCONSIN

ILLINOIS

MICHIGAN

INDIANA

OHIO

OKLAHOMA

TEXAS

ARKANSAS

TENNESSEE

MISSISSIPPI

LOUISIANA

ALABAMA GEORGIA

SOUTH
CAROLINA

NORTH CAROLINA

FLORIDA

KENTUCKY

WEST
VIRGINIA

PENNSYLVANIA

NEW JERSEY

CONNECTICUT

NEW YORK

DELAWARE

MARYLAND

MAINE

NEW HAMPSHIRE

VERMONT

RHODE ISLAND

MASSACHUSETTS

VIRGINIA

HAWAII

Seattle

Berkeley

Santa Barbara

Santa Cruz

Santa Monica

San Diego

Washington, DC

Boston (2)

Portland

San Francisco (2)

Honolulu

Las Vegas

Pocatello

Laramie

Denver

Oklahoma City
Fort Smith

Nashville

Ruston

Orlando

St. Petersburg

Miami

Melbourne

Atlanta

Clemson

Grand Forks

St. Paul

DeKalb

St. Louis

Indianapolis

Chicago

Grand Rapids

Cleveland

Cincinnati

Charlotte

Pittsburgh

Philadelphia

Teaneck New York (4)

New Haven

Plymouth

Thousand Oaks

La Verne

Tampa

Houston (2)

San Antonio

Bristol

Columbus

Vancouver 

Toronto

Milwaukee

Centers affiliated with 
College or University

Centers in off-campus 
locations

REGION I

REGION II



La Scuola
La scuola ILAC ha sede nel centro di Toronto, posizione ideale per apprendere l’Inglese
ed al contempo vivere la città. è situata vicino alla metropolitana ed in prossimità della
Yonge & Bloor Street, la strada più lunga al mondo! La scuola è bella, moderna, acco-
gliente e curata nei particolari. Dispone di 90 aule luminose e spaziose, 100 postazioni
internet, accesso Wifi High Speed gratuito per tutti ed un’aula dedicata per lo studio in-
dividuale. Gli studenti amano particolarmente Toronto perché offre tutto quanto imma-
ginabile: cultura, sport, vita notturna, oltre ad un'ottima gastronomia e ad una atmosfera
rilassata e cordiale. La qualità della scuola e la disponibilità degli insegnanti e di tutto il
personale dello staff inseriti nella bellezza di Toronto sono garanzia di un’esperienza lin-
guistica efficace, divertente e all’insegna della qualità.  

Toronto
ILAC - International School Academy 

Corsi
La lingua viene appresa attraverso esperienze
concrete e fortemente comunicative: al mat-
tino attività d’aula in classi internazionali, al
pomeriggio e alla sera un ricco programma di
coinvolgenti attività interdisciplinari, arric-
chite da escursioni alla scoperta di città e luo-
ghi interessanti e prestigiosi.

Inglese Generale: è possibile optare tra corsi
di 30 oppure 38  lezioni la settimana. I corsi di
“Inglese Generale Intensivi da 30 lezioni” e i
“Power English Program da 38 lezioni” sono
finalizzati a migliorare le abilità linguistiche,
permettendo di raggiungere naturalezza sia
nello scritto che nel parlato. Gli obiettivi sono
il miglioramento di tutte le capacità di comu-
nicazione. Si affrontano le 4 aree della comu-
nicazione: lettura, scrittura, espressione orale
e comprensione orale. 

Business English: finalizzato al consegui-
mento dell’esame Cambridge BEC.

Corsi in Preparazione agli esami FCE & CAE,
IELTS e TOEFL: 30 o 38 lezioni la settimana,
programma mirato alla preparazione ed al su-
peramento degli esami

Sono inoltre disponibili: Corsi di prepara-
zione per entrare nelle Università canadesi,
Corso di Inglese + Graphic Design, Corso di
Inglese + Produzione Cinematografica.

La Sistemazione 
In Famiglia: tutto l’anno, estate compresa, con trattamento di mezza pensione.
In Appartamenti condivisi: in alternativa alla famiglia è possibile optare per gli appar-
tamenti condivisi. Camere singole che dispongono di un ampio letto, scrivania, sedia e
lampada, in stile lounge zona soggiorno, angolo cottura e bagno privato. Sono inclusi
anche un televisore, telefono, armadio, ferro e asse da stiro, internet via cavo e aria 
condizionata.

I plus della scuola:
Posizionata al Centro di Toronto
Ambiente moderno ed allo Stato dell’Arte
Programmi di elevata Qualità
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Adulti & Executive

Corsi: General
Executive

Periodo: tutto l’anno

n Info su Toronto 
Toronto è il capoluogo della provincia dell'Ontario. Mo-
tore economico del Canada, Toronto è, assieme a Mon-
treal, la città del paese più conosciuta nel mondo, oltre
ad essere una delle città più multiculturali nel mondo.

Social Program
Le attività che la scuola propone sono le più svariate:
dai party internazionali ai pub night, senza dimen-
ticare le visite a gallerie e musei ed una serie di 
attività sportive come calcio, bowling e altro.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
Business English
Preparazione
IELTS/TOEFL

Gruppo
Generale: max 14 pax

da Beginner  
da Pre-Advanced
da Pre-Advanced

Minigruppo One-to-One Lezioni 45’
(a settimana)

30, 38
30, 38
30, 38

Durata
(settimane)

2 + week
2 + week
2 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

LATIN AMERICA 38%
EUROPE, MIDDLE EST & AFRICA 37%
ASIA 25%
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Vancouver
International House 

La Scuola
La scuola International House Vancouver, fondata nel 1990, si trova nel centro di Vancouver
a pochi passi dal Villaggio Olimpico e dalla splendida Kitsilano Beach. IH Vancouver annovera
26 classi, tre aule computer con accesso Internet gratuito, connessione WiFi, un laboratorio
linguistico ed un’aula per il self study. Gli studenti possono rilassarsi in aree a loro destinate
oppure sulla terrazza della scuola, che offre una vista mozzafiato sull’incantevole città di 
Vancouver. Tutti i programmi proposti sono caratterizzati da elevati standard qualitativi.

Corsi
I Corsi di Inglese si basano su una metodologia
attiva ed efficace che rende la Lingua naturale
espressione dei propri pensieri e conoscenze.
Programmazioni che attivano le quattro abilità
linguistiche (speaking, writing, reading e 
listening) in modo naturale e coinvolgente.

I Corsi di General English si pongono l’obiet-
tivo di consolidare le strutture linguistiche ac-
quisite e di attivare le strutture sintattiche e
grammaticali. L’Inglese diventa così fluente ed
espressione dei nostri pensieri.

Corsi di inglese generale da 15, 20 e 30 lezioni
a settimana della durata di 50 minuti l’una. 
I corsi prevedono il consolidamento delle 4 
abilità linguistiche, con specifico approfondi-
mento del parlato e dello scritto. 

Corsi One-to-One: corso da 10-40 lezioni sia
General English che Executive, rivolto a coloro
che abbiano l’esigenza di apprendere in modo
più veloce e significativo: si lavora sull’aerea
linguistica (grammatica, vocaboli, pronuncia)
e su argomenti come le comunicazioni scritte
e orali, le presentazioni e le differenze culturali;
si creano programmi ad hoc anche sulla base
delle esigenze lavorative, professionali e di studio.

Corsi Combinati: è possibile abbinare un
Corso di Inglese Generale con un Corso one-
to-one.

Corsi di preparazione agli esami TOEFL,
TOEIC e Cambridge (FCE e CAE).

Work Experience: soluzione ideale per gli stu-
denti che desiderino apprendere la lingua ed
al contempo essere in grado di pagarsi gli studi
con un lavoro retribuito.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola standard in pensione completa. Le famiglie sono acco-
glienti ed offrono un ambiente amichevole in cui lo studente può praticare la lingua e
vivere ogni aspetto della cultura canadese. 
In Student House (per studenti maggiorenni): in camera singola solo pernottamento
con bagno, cucina e lavanderia condivisi.

I plus della scuola:
Scuola Centrale
Tutto allo stato dell’arte
Didattica di eccellenza

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
One-to-One
Executive/General
Combinato

Gruppo
Generale: max 12 pax

da Elemenrtary 

da Elemenrtary

Minigruppo One-to-One

da Elemenrtary
da Elemenrtary

Lezioni 50’
(a settimana)

10, 20, 30
10, 40
15, 20 + lezioni      
One-to-One

Durata
(settimane)

1 + week
1 + week
1 + week

Adulti & Executive

Corsi: General
Executive

Periodo: tutto l’anno

Social Program
La scuola organizza una vasta gamma di attività
sportive e di intrattenimento. Gli studenti possono
partecipare a svariati eventi che variano a seconda
della stagione. Vengono organizzate escursioni che
offrono la possibilità di visitare luoghi meravigliosi:
Rocky Mountain, Seattle, Whistler, Portland, Victoria.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info su Vancouver 
Considerata una delle più belle città del mondo, Van-
couver è un luogo incantevole situato tra l’Oceano Pa-
cifico ed le Coastal Mountains. Offre una condizione
ideale per la pratica di innumerevoli sport all’aperto,
quali il nuoto e l’escursionismo in estate, lo sci e lo
snowboard in inverno. Città cosmopolita, Vancouver
vanta una grande varietà di eventi culturali, luoghi di
incontro. Con le sue montagne, i laghi, i parchi e le
spiagge, è facile dimenticare di trovarsi in una città! 

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

GIAPPONE 21%
COREA 13%
TAIWAN 8%
SPAGNA 3%
ITALIA 2%

BRASILE 20%
GERMANIA 11%
SVIZZERA 4%
ARABIA SAUDITA 3%
FRANCIA 2%



Vancouver
St Giles 

La Scuola
La scuola St Giles Vancouver si trova in una delle zone più conosciute e apprezzate per lo
shopping e per gli affari, a breve distanza dallo spettacolare porto. Occupa un vasto piano
in un edificio di recente costruzione e gli spazi sono ampi, moderni e professionali. Le 14
aule sono accoglienti e attrezzate, alcune con lavagne interattive, postazioni computer e
in tutta la scuola è disponibile la connessione Wi-Fi. è inoltre presente una caffetteria, e la
scuola vanta una zona Platinum per i corsi business ed executive.

Corsi
General English Group 28 lezioni, con fre-
quenza dal mattino al pomeriggio: corso ideale
per chi desidera apprendere la lingua efficace-
mente e in breve tempo.

General English Group 20 lezioni, a scelta tra
mattina o pomeriggio: adatto per chi desideri
affiancare al corso il piacere dell’esperienza
culturale che offre Vancouver.

Corsi rivolti al mondo
Universitario e del Lavoro
Esami Cambridge FCE, CAE e PCE: 8, 10, 12
settimane.

Esami TOEFL, TOEIC e IELTS: i corsi hanno
una durata minima di 4 settimane.

International Semiannual Course (ISC): 6-9
mesi per apprendere la lingua e la cultura inglese
ed entrare con successo nel mondo del lavoro. Si
può scegliere tra corsi di 20, 22 o 28 lezioni, 
oppure optare per corsi business, settoriali o in
preparazione di un esame internazionale.

Special! Vancouver
Experience Programme

Corsi Business 
per il Lavoro e la Carriera
Business Skills Training: si tratta di un corso
altamente intensivo dove l’apprendimento si
basa sulla simulazione di situazioni reali, lavori
in team, visite sul campo e studio di casi.

Corsi Platinum 15, 20, 25, 30 o 35 lezioni
(minigruppo massimo 5 persone) - Platinum
Plus (abbinamento con lezioni One-to-One):
rivolti a chi vuole apprendere e migliorare 
l’Inglese ponendo particolare attenzione al
proprio settore. Sono corsi personalizzati in
base alla preparazione linguistica e alle neces-
sità specifiche dello studente: si ha l’opportu-
nità di arricchire il vocabolario, migliorare la
proprietà di linguaggio e la competenza lessi-
cale specifica. Gli insegnanti sono tutti esperti
e professionisti del settore oggetto dell’inse-
gnamento. Su richiesta si svolgono anche 
durante il weekend.

English + English for Tourism: combinano 
lo studio dell’Inglese Generale (20 lezioni 
settimanali) con l’apprendimento specifico
dell’Inglese applicato al turismo (durata 4 
settimane).

Durante il periodo estivo la St Giles Vancouver
propone 2, 3 o 4 settimane di General English
(15 o 20 lezioni) abbinate a visite della città 
accompagnati dagli insegnanti.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola o doppia, standard o superior, trattamento di Half Board.
In Residence in campus universitari o in città: il trattamento e la struttura cambiano a
seconda dei residence scelto (si faccia riferimento alla brochure accommodation).
In Hotel: gamma di Hotel a 3 o 4 stelle centrali e confortevoli.

I plus della scuola:
Posizione centrale ed elegante
Struttura moderna e ospitale
Elevatissimi standard di Qualità Didattica
Grande Esperienza dei docenti esperti di linguaggi settoriali
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Corsi: General
Business
Executive
English for Tourism

Periodo: tutto l’anno

n Info su Vancouver 
Vancouver è una città costiera della provincia della 
British Columbia. È situata nella parte meridionale e
rappresenta uno dei maggiori porti dell’Oceano Paci-
fico. Dal punto di vista climatico non corrisponde allo
stereotipo canadese perché presenta temperature più
miti. Protetta dalle montagne, e con i suoi parchi e
spiagge, è ideale per gli amanti della natura e delle 
attività all’aperto. Questo centro pittoresco offre ai 
visitatori cultura, storia, avventura, attività ricreative,
shopping e divertimenti, il tutto circondato da paesaggi
mozzafiato.

Social Program
Quotidianamente un ricco programma organizzato
dalla scuola (film, party, musical, ecc.) ma anche denso
di varie attività come visite a Banff e alle Rocky Moun-
tains, a Seattle e Vancouver Island, o White-water raf-
ting, weekend di sci a Whistler, baseball, pattinaggio
e hockey sul ghiaccio e snowboard.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

Tipo corso

(start: lunedì)
General English
Business Skill 
Training
General + Turismo
General
One-to-One
Executive 
(Gen. o Spec.)
Executive
One-to-One
Executive Combo 
(Gen. o Spec.)

Gruppo

max 10-12 pax
da Beginner  
da Intermediate

da Intermediate

Minigruppo

max 5 pax

da Elementary

da Elementary 

Minigruppo +
One-to-One

da Beginner 

da Beginner 

da Elementary

Lezioni 50’

(a settimana)
20, 28
28

28
15, 20

15, 20, 25, 30, 35

15, 20, 25, 30, 35

15, 20, 25, 30, 35 
+5 One-to-One

Durata

(settimane)
1 > 23
4

4
1+

1+

1+

1+

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

ITALIA 16%
COREA 14%
GIAPPONE 11%
GERMANIA 6%
SPAGNA 2%

SVIZZERA 16%
BRASILE 12%
FRANCIA 7%
MESSICO 4%
OLANDA 2%
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Sydney
ELS - Global Village 

La Scuola
ELS – Global Village Sydney è situata in un palazzo moderno nel centro di Sydney, luogo 
perfetto per le pause di mezzogiorno e per praticare footing. La scuola dispone di 24 aule
moderne che regalano una meravigliosa vista su una delle città più belle al mondo, tutte
dotate di aria condizionata. Vanta inoltre 2 laboratori multimediali computerizzati (54 
computer), common room per studenti, uno spazioso Study Centre, una biblioteca e accesso
gratuito a internet e Wi-Fi. La posizione centrale offre un importante centro commerciale,
cafè, teatri, ristoranti, pub e cinema.

Corsi
I Corsi di General English si pongono l’obiet-
tivo di consolidare le strutture linguistiche ac-
quisite e di attivare le strutture sintattiche e
grammaticali. L’Inglese diventa così fluente ed
espressione dei nostri pensieri. Tutte le lezioni
sono dedicate all'apprendimento delle quattro
abilità linguistiche (speaking, writing, reading
e listening) attraverso una metodologia attiva,
ricca e coinvolgente.

Inglese Generale - 22 ½  ore di General En-
glish la settimana. I corsi sono intensivi, ap-
profondiscono tutte e quattro le abilità
linguistiche e permettono un apprendimento 
efficace e motivante. Al corso di Inglese Gene-
rale si abbinano delle lezioni pomeridiane a
scelta, quali “L’Australia e la sua Cultura”, 
“Business English”, “Errori Comuni in Inglese”,
“Abilità Comunicativa”, “L’Inglese attraverso i
film”, “simulazioni dell’esame IELTS”, “Pro-
nuncia”, “Abilità nella scrittura” ecc.

Corsi di preparazione agli Esami Cambridge
PET, CPE, FCE ed esame IELTS - 22 ½ lezioni
+ 4 ore di studio individuale autonomo

Academic English - la finalità di questo corso
è acquisire la preparazione necessaria per poter
entrare nelle Università Australiane.

English + Intership - dopo aver frequentato
un corso di un minimo di 4 settimane, si avrà
la possibilità di valutare una posizione lavora-
tiva, non pagata, la cui finalità è apprendere sul
campo l’Inglese settoriale, come ad esempio:
Inglese nelle banche, nelle scuole, nell’ammi-
nistrazione, nelle relazioni pubbliche, nel ma-
nagement, nel turismo, nella tecnologia, altro.

English + Work - dopo aver frequentato un
corso di un minimo di 4 settimane, la scuola
trova per l’allievo un lavoro retribuito.

La Sistemazione 
Si può scegliere di alloggiare presso una Famiglia australiana selezionata con cura, 
oppure la scuola propone un alloggio in Studio, in Appartamenti, in Pensioni, in Hostel
ed in Hotel (la scelta è molto grande, si faccia riferimento alla brochure accommodation).

I plus della scuola:
Posizione nel centro di Sydney
Didattica di eccezione, vasta gamma di corsi
Work Experience

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
General &
Business English

Gruppo
max 14 pax

da Beginner  
da Upper 
Intermediate

Minigruppo
max 6 pax

One-to-One Lezioni 50’
(a settimana)

22.5
22.5

Durata
(settimane)

1+
4 > 8

Adulti & Executive

Corsi: General
Business
Work Experience

Periodo: tutto l’anno

Social Program
Club sociale “Oz Explorer” è un programma coinvol-
gente e divertente - si organizzano attività pomeri-
diane e serali, escursioni di una giornata o durante
il weekend: surf, degustazione di vini nella famosa
Hunter Valley, osservazione delle balene, crociere
nella baia, feste nei pub, passeggiate nei boschi.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info su Sydney 
Sydney è la più grande metropoli dell’Australia. Ricca
di musei, di gallerie d’arte, di edifici storici, possiede
un’ eccezionale varietà di stili architettonici, dai palazzi
d’epoca georgiana, alle avveniristiche costruzioni del-
l’espressionismo moderno, come l’Opera House, simbolo
stesso della città, che offre anche un gran numero di
parchi e riserve dove si possono ammirare esemplari di
fauna e flora locale come i canguri, i koala e gli opossum.
Un soggiorno studio a Sydney è sinonimo di successo.

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

ITALIA 10%
COREA 9%
SVIZZERA 8%
FRANCIA 7%
RUSSIA 6%

SPAGNA 10%
BRASILE 9%
TURCHIA 8%
GIAPPONE 6%
COLOMBIA 5%



La Scuola
La scuola si trova nel cuore della vibrante e multiculturale Sydney, a breve distanza da
Sydney Opera House, Sydney Harbour Bridge, Darling Harbour, Hyde Park, dalla zona
commerciale e dai caratteristici pub. L’International House Sydney è all’interno di un
bellissimo edificio monumentale, con confortevoli e spaziose classi tutte con aria condizio-
nata, una sala computer con impianto WiFi, sale studio attrezzate e un’ampia area
comune con cucina, per potersi rilassare preparando pasti e bevande calde e conoscendo
studenti provenienti da tutto il mondo. Storicità e modernità convivono in una
sontuosa e raffinata struttura.

Sydney
International House 

Corsi
I Corsi di General English si pongono l’obiet-
tivo di consolidare le strutture linguistiche 
acquisite e di attivare le strutture sintattiche e
grammaticali. L’Inglese diventa così fluente ed
espressione dei nostri pensieri. I Corsi si 
basano sull’esercitazione delle quattro abilità
linguistiche: speaking, reading, writing e 
listening.

General English (20 o 25 lezioni a settimana
di 60 minuti ciascuna, max 15 studenti): le 
lezioni sono incentrate sulla grammatica, 
sintassi, vocabolario, pronuncia, ponendo 
enfasi su situazioni di vita reale e conversazioni
rappresentative della quotidianità.

English for Academic Purposes (20 lezioni di
60 minuti ciascuna per un periodo di 12 setti-
mane per ciascun livello): utile per chi voglia
proseguire gli studi nelle Università e College
australiani, o più in generale nel mondo anglo-
sassone.

Preparazione e svolgimento esami Cambridge
(FCE e CAE) e IELTS: 20 - 25 lezioni + 20 ore
di studio autonomo per 2, 10, 12 e fino a 22
settimane.

Teacher Training per la preparazione e il con-
seguimento dei seguenti Certificates: CELTA -
ideale per coloro che desiderino diventare in-
segnanti di inglese e vogliano approfondire la
metodologia di insegnamento; DELTA - per
insegnati già esperti che vogliano ottenere il
più alto grado di qualifica ed insegnare agli
adulti; English for Teaching Younger Learners
- per coloro che vogliano insegnare ai bambini
dai 4 ai 12 anni, con possibilità al termine del
corso di svolgere un periodo di esperienza 
lavorativa in un asilo.

La Sistemazione 
In Residence. “4 Students”: case private collocate nel sobborgo del Centro di Sydney a
circa 30 minuti dalla scuola. Le camere sono doppie o triple, cui si aggiunge un soggiorno
con tv, telefono e pc con accesso ad internet e cucina completamente arredata. “Uni-
lodge”: a 17 minuti di bus dalla scuola, “studio” prenotabili solo per soggiorni superiori
alle 6 settimane.
In Famiglia: per conoscere a fondo e vivere alla “Aussie way” consigliamo questo tipo di
sistemazione, in camere singole con trattamento di Half Board, con possibilità di avere
anche bagno privato e internet gratuito nella VIP Family.

I plus della scuola:
Località top!
Ottima didattica
Elevata internazionalità
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Adulti & Executive

Corsi: General
Per insegnanti

Periodo: tutto l’anno

n Info su Sydney 
Sydney è la più grande metropoli dell’Australia, ricca
di musei, gallerie d’arte ed edifici storici, possiede
un’eccezionale varietà di stili architettonici, dai palazzi
d’epoca georgiana alle avvenieristiche costruzioni 
dell’espressionismo moderno quali l’Opera House, sim-
bolo della città. Sydney offre anche un gran numero di 
parchi e riserve dove si possono ammirare esemplari
di fauna e flora locale come i canguri, i koala e gli 
opossum.

Social Program
Quotidianamente vengono organizzate attività 
sociali (film, party, musical, barbecue), sportive (surf,
calcio, camminate nei boschi delle Blue Mountains,
passeggiate da Coogee a Bondi Beach), escursioni
(Hunter Valley, visite all’Opera House, al Wildlife
Centre, city tours, altro!)

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
Preparazione
Esami

Gruppo
Generale: max 15 pax

da Beginner  
da Upper 
Intermediate

Minigruppo One-to-One Lezioni 60’
(a settimana)

20, 25
20, 25

Durata
(settimane)

2 + week
2 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

BRASILE 18%
COLOMBIA 12%
POLONIA 8%
GIAPPONE 6%
SVIZZERA 3%

ITALIA 14%
COREA 9%
SPAGNA 6%
CILE 4%
PERÙ 3%



La Scuola
L’International House Cape Town si trova in un edificio storico, recentemente rinnovato e
ricco di charme. Sorge in una posizione privilegiata nel cuore di Sea Point, offrendo così la
possibilità di conciliare lo studio con la scoperta delle famose attrazioni turistiche e culturali
della città. Infatti ad un solo isolato si trovano le famose spiagge ed a breve distanza il centro
cosmopolita e vibrante con i suoi ristoranti, cafè e clubs. La scuola annovera 17 ampie e 
luminose aule, un business centre, una sala computer con connessione Wi-Fi, una biblioteca
e spazi per momenti di relax e socializzazione, come common room all’interno ed un’area
barbecue all’esterno.
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Cape Town
International House 

Corsi
General English Group: 20, 30 lezioni da 50
minuti a settimana (massimo 12 studenti): il
corso prevede l’apprendimento delle 4 abilità
linguistiche (Speaking, Writing, Reading e Li-
stening): nuovi vocaboli, la grammatica, pa-
dronanza del linguaggio e naturalezza nella
comunicazione. 

Business English: 30 lezioni (50’) a settimana:
incentrato su argomenti tecnici come Comu-
nicazione, Gestione e Finanza, Controllo Qua-
lità, Marketing, Public Relations, Costumer
Service, Cessioni e acquisizioni sempre te-
nendo presente l’utilizzo delle quattro abilità
ma in un contesto Business. La scuola offre
inoltre corsi specifici come Aviation English,
Engeneer English, Nursering & Healthcare e
Secretary & Administration.

One-to-one: 5, 10 o 15 lezioni (da 50 minuti)
a settimana: ideali per coloro che abbiano la
necessità di approfondire particolari ambiti
tecnici (Medical English, Legal English) op-
pure per coloro che vogliano approfondire 

particolari argomenti grammaticali oppure
privilegiare una delle 4 abilità.  

Corso English Plus Surfing: al mattino in aula
e al pomeriggio a sfidare le onde dell’oceano
con il team “Stoked of Surf”. Soggiorno mi-
nimo 4 settimane.

Anno accademico: ideale per gli studenti che
desiderino perfezionare l'inglese, migliorare le
proprie conoscenze accademiche ed aumen-
tare le opportunità future di carriera o entrare
in un’università. Permanenza minima 24 set-
timane. 

Corso Third Age: 20 lezioni di General En-
glish (50 minuti) +  escursioni e ogni pome-
riggio attività: rivolto agli studenti più maturi
desiderosi di vivere in una delle più belle aree
di Cape Town studiandone la ricca cultura e
storia.

Corso di preparazione agli esami: TOEFL,
IELTS, FCE, CAE e CPE.

La Sistemazione 
In Famiglia: in camera singola con trattamento a scelta di Half Board. 
In Residence: in camera singola o doppia con possibilità di avere il bagno privato o in
condivisione. Soluzione economica ma vicinissima (circa 10 minuti a piedi) al centro e
alle spiagge.
In Appartamento in condivisione: “Milton Lodge” nel cuore di Sea Point vicino a bar, 
ristoranti e cafè. è possibile scegliere tra camera singola o doppia e bagno condiviso o
privato. A disposizione degli studenti si trova una cucina completamente equipaggiata,
un salotto ed una sala da pranzo. Oppure “IH Flats” ubicati a 200 m dalla scuola dove è
compresa anche la colazione. Per entrambe le soluzioni è previsto collegamento Wi-Fi.
In Hotel/Guest House: grande varietà di hotel con camera singola o doppia e prima co-
lazione inclusa nel prezzo.
In Appartamento in condivisione: lussuosi e in zone esclusive alcuni dei quali dotati di
piscina e campi da tennis.

I plus della scuola:
Luogo incantevole 
Corsi specifici
Ricchissimo Social Programme

Tipo corso
(start: lunedì)

General English
Business
English
Executive 
One-to-One

Gruppo
Generale: max 12 pax

da Elementary
da Intermediate
Upper Intermediate
da Elementary

Minigruppo One-to-One Lezioni 50’
(a settimana)

20, 30
20 + 10

Durata
(settimane)

2 + week
2 + week

2 + week

Adulti & Executive

Corsi: General
Business

Periodo: tutto l’anno

Social Program
La scuola organizza tutti i giorni un ricco ed interes-
sante Social Program con attività in spiaggia, partite
di Beach volley, calcio, visite ai mercatini tipici della
zona, visite guidate a Table Mountain, Lions Head e
molto altro.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info su Cape Town 
Cape Town, una delle più affascinanti città del mondo,
è adagiata fra l’Oceano Atlantico e le montagne. È
molto ospitale, gode di un clima mite e temperato che
la rende una destinazione ideale per quasi tutto l’anno.
È famosa per la sua atmosfera rilassata e per lo stile di
vita multiculturale: musica, cultura, festival, shopping,
ristoranti, sport, splendide spiagge, vigneti e scenari
naturali meravigliosi ne costituiscono le caratteristiche
più importanti. La strada più storica è Government 

Adderley, dove si affacciano la maggior parte dei
musei e degli edifici storici.

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

BRASILE 18%
ANGOLA 18%
SVIZZERA 9%
COREA 4%
ITALIA 2%

GABON 18%
ARABIA SAUDITA 16%
TURCHIA 9%
SPAGNA 4%
GERMANIA 2%


