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Professional & Business

n TSA – Le migliori Scuole di Inglese al Mondo!

Quando TSA progetta un Soggiorno Studio e seleziona le proprie Scuole 
Partner, si pone un unico obiettivo: garantire un apprendimento della

Lingua effettivo, che dia allo Studente Business, Professional o
Executive, la percezione di aver raggiunto il risultato desiderato.

Nell’organizzazione del Soggiorno Studio, TSA dedica massima cura
ai contenuti trattati ed alla metodologia di insegnamento, sapendo
che l’obiettivo si raggiunge lasciando alla lingua il suo ruolo fonda-
mentale, ovvero essere espressione dei nostri pensieri ed interessi,
ed un  veicolo per le nostre competenze professionali e manageriali. 
Il professionista deve riuscire ad esprimere con sicurezza ed 
efficacia le proprie competenze e la propria Leadership in lingua
Inglese, creando empatia con il proprio interlocutore.
La lingua Inglese viene così appresa con interesse, in modo naturale
e coinvolgente, attraverso esperienze, attività professionali e 
lavorative fortemente comunicative e coinvolgenti.

Le scuole Business Professional & Executive sono accoglienti ed 
eleganti: possono essere solo per professionisti, oppure con uno o

più piani a loro dedicati con Executive lounge, aule confortevoli, zona lettura,
caffè e salotti per interagire con altri Studenti Professionisti. 

n TSA per Professionisti e Aziende

TSA propone Corsi di Inglese Generale e Corsi per Professional & Executive, 
questi ultimi rivolti a figure professionali che desiderano approfondire o 
apprendere l’Inglese scientifico-settoriale (Business, Scientifico, Giuridico, 
Medicale, Marketing, Pubblicitario, Legale, altro), sviluppando al contempo 
abilità comunicative caratteristiche della quotidianità lavorativa. Gli insegnanti
sono esperti del linguaggio specifico e della materia insegnata (Avvocati,
Ingegneri, Architetti, Financial, Executive, altro).

Le programmazioni didattiche permettono di apprendere la lingua in aula e
nel corso di tutte le attività proposte nelle ore pomeridiane e serali, secondo
standard elevatissimi. Tutti i percorsi formativi svolti nei centri esteri sviluppano
le abilità comunicative, le relazioni internazionali, l’interculturalità e i linguaggi
specialistici.

I Programmi abbracciano la filosofia del “Live and think in English!” esperienze
che permettono di vivere l’Inglese  in ambito lavorativo e sociale grazie a visite
di aziende, di esposizioni, meeting,  cene con professionisti dello stesso settore,
e serate a tema per gli amanti dell’arte, della musica e della cultura.

Le attività in aula conferiscono padronanza, precisione, ricchezza
lessicale generale o settoriale, nuove strutture lessicali, capacità 
nelle quattro abilità linguistiche (scritto, parlato, lettura e ascolto),
correttezza nella pronuncia. Le attività “outdoor”, sportive, 
culturali, lavorative, sociali, tutte accompagnate dalla lingua 
Inglese, donano la capacità di “utilizzare la lingua in modo naturale,
come spontanea espressione di sé”.

4



Professional & Business
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nCorsi Professional - Business - Executive 

Le nostre scuole Business per Professional ed Executive offrono corsi dedicati
a professionisti e manager che desiderino sviluppare le proprie conoscenze
dell'inglese in ambito professionale, comunicativo e relazionale. 
I corsi sono pensati per professionisti e manager che desiderano 
perfezionare le conoscenze di inglese inerenti alle proprie abilità
professionali, in un contesto di quotidianità lavorativa e relazionale:
Communication Skills, Meetings, Management, Negotiation, Leadership
e Team Building, Terminologia Business, Teleconference, Conflict 
Resolving, Networking. Nei corsi si affronta anche la cross-cultural 
awareness, indispensabile per incontri lavorativi efficaci, armoniosi
ed empatici. 
Le scuole Business Professional ed Executive offrono anche corsi di
Inglese Settoriale come medicina, legale, energia, trasporti, chimica,
biologia, farmacia, aviation, marketing. Per coloro che desiderino 
acquisire maggior disinvoltura e sicurezza nel dialogo in Inglese, in
occasione di eventi socio-aziendali e durante i viaggi di lavoro, è pos-
sibile optare per corsi di Inglese Generale combinati con lezioni di 
Inglese Settoriale, Business e Scientifico.

n La Tipologia dei corsi 

La frequenza dei corsi per Professional ed Executive è prevista in mini-gruppo
(4-6 partecipanti) tra studenti di equivalente profilo, personale e professionale.
Nel caso in cui si desideri un corso con una programmazione fortemente 
personalizzata, o per rendere l’apprendimento più efficace in relazione ai propri
obiettivi, si può optare per lezioni one-to-one, la cui programmazione viene
progettata già prima della partenza attraverso la sinergia tra TSA, lo studente e
la Scuola. 
Una formula vincente sono i corsi combinati, ovvero mini-gruppo + lezioni
one-to-one: questo permette nel corso in mini-gruppo di conoscere e relazio-
narsi con figure professionali provenienti da tutto il Mondo, ed al contempo
personalizzare una parte della programmazione didattica sulle proprie esigenze
professionali. 
Per i giovani professionisti e manager abbiamo classi standard a contenuti 
Business, così da sviluppare le competenze linguistihe standard trattando  
argomenti di interesse professionale!
Per tutti i corsi vengono inviati alla scuola profilo ed obiettivi dei partecipanti,
ed ogni studente sostiene un test di livello linguistico che ha una duplice 
finalità: permettere la creazione di programmazioni su misura e la formazione
di mini-gruppi omogenei. 

I corsi, siano essi in mini-gruppo oppure one-to-one, sono arricchiti
da visite in Aziende, incontri con Manager Inglesi o Americani e, su
richiesta, da attività sportive come tennis, golf, canottaggio e equita-
zione, o culturali quali visite e partecipazione ad eventi di interesse
personale. 
I Corsi di inglese per Professional ed Executive sono ideali per 
raggiungere i massimi risultati in poco tempo, con percorsi intensivi,
focalizzati sulle esigenze del singolo.

Partner
Quality counselling for quality schools



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 in stile vittoriano. Il Centro Executive è elegante, accogliente e curato in ogni parti-
colare. Le aule sono modernamente arredate e luminose, grazie anche alle pareti di vetro. è
presente una executive lounge dove è possibile incontrare Professional da tutto il mondo. Il
centro executive offre oltre ad un ambiente accogliente e curato computer, wifi, presentation
area. Ogni giorno a disposizione degli studenti executive e professional quotidiani e riviste
e un free refreshment. 

Corsi
I corsi Professional & Executive alla Anglo
Continetal di Bournemouth nascono attorno
alle esigenze del singolo. Il metodo prevede 
lezioni di Inglese Generale in mini-gruppi 
internazionali di 2-4 studenti e/o lezioni indi-
viduali, ed hanno come finalità il superamento
di incertezze comunicative in modo da portare
i partecipanti ad esprimersi con padronanza in
pubblico e sul lavoro. Gli Insegnanti sono tutti
esperti nelle materie settoriali insegnate. 
Le programmazioni, che si svolgono nella 
bellissima scuola executive con wifi ovunque,
includono preparazione e registrazione di una
presentazione, con registrazione di DVD e
Progress report. Ogni settimana è previsto un
buffet con gli insegnanti.
Il corso prevede una parte di General English
20-25-30 in minigruppo (massimo 4, media
di 2 pax). 

Alle 20 lezioni di Inglese Generale in mini-
gruppo si possono combinare 10 lezioni di 
Inglese per Business Communication i cui 
argomenti sono: customer care, public rela-
tions, business correspondence, contratti e 
accordi, proposte business, altro. Corsi di 
Finance and Banking che prevedono: Finan-
cial organisation, Budgeting and financial
planning, Banking and bank services, Curren-
cies and foreign Exchange, Accountancy and 

financial transactions, Investment appraisal,
Taxation and insurance, Financial, Examina-
tion for International Certificate in Financial
English (ICFE). Corsi Management: the role
of the manager, strategy e decision-making,
consultation e mediation. Marketing and
Sales che prevede, marketing strategies, sales
promotion, advertising, marketing and sales
presentations, meetings, conferences and 
negotiations, contracts and agreements, market
research, surveys and statistics, forecasts and
projections, effective oral and written commu-
nication.

Sono corsi one-to-one dedicati a manager, a
direttori e a professional. Gli Insegnanti hanno
tutti esperienza specifica nel settore specifico,
rendendo le lezioni momenti di apprendi-
mento linguistico e di reciproco arricchimento
professionale rendendo la lingua Inglese
fluente ed efficace nel dialogo.

Optando per il Corso General English 20 si
possono inoltre aggiungere lezioni specialised
one-to-one come Aviation, Business, Engi-
neering, Finanza, Legal Practice, Linguistica,
Inglese Medicale, Management, Human 
Resources, Social English, Industria Marittima,
Tecnologia, Salute e Sicurezza, Marketing and
Sales, Travel and Tourism, Inglese Militare,
Industria e Tecnologia, Oil and Gas.

La Sistemazione 
In Famiglia: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione.
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

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

Business
Aviation

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 attività
sociali, sport (come golf o tennis), escursioni, visitie
ai musei e tanto altro.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni
ARABIA SAUDITA 14%
CINA 8%
BRASILE 6%
RUSSIA 5%
LIBIA 4%

COREA 11%
COLOMBIA 7%
SPAGNA 6%
TURCHIA 5%
FRANCIA 4%

Professional &
Executive
Professional &
Executive combinato

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 50')

One-to-One
(Lezioni/week da 50')

Durata corso

Beginner 20-25
(maximum 4 studenti)

20
(maximum 4 studenti)

10 lezioni one-to-one+

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com
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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. L’area executive è elegante, riservata ed accogliente, e permette di conoscere
Professional provenienti da tutto il Mondo. 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
Corsi Platinum Executive
I corsi di inglese alla St Giles, denominati 
Platinum, sono focalizzati sulle esigenze del
singolo. La programmazione prevede lezioni
in mini-gruppi internazionali di 5 studenti e/o
lezioni individuali, e mira ad eliminare incer-
tezze comunicative permettendo ai parteci-
panti di esprimersi con efficiacia in pubblico e
sul lavoro. Realtà d’eccellenza in cui costruire
un impeccabile eloquio per la propria carriera.
Scegliendo l’indirizzo business english nei
corsi strutturati in mini-gruppo, ogni giorno
si affrontano presentazioni, trattative, conver-
sazioni in inglese con altri 4 professionisti.

Corsi Platinum 15-20-25-30-35 lezioni, in 
minigruppi di 5 persone per garantire efficacia
di apprendimento e di interazione con l’inse-
gnante. I Corsi Platinum Plus prevedono 
l’abbinamento del corso in mini-gruppo con
lezioni one-to-one. È possibile inoltre optare
per sole lezioni one-to-one nel caso si deside-
rino percorsi personalizzati con terminologia
settoriale specifica. 
I Corsi Platinum Plus sono ideali per raggiun-
gere i massimi risultati in poco tempo, con
percorsi intensivi, focalizzati sulle esigenze del
singolo e con programmazioni personalizzate.

I corsi Platinum sono rivolti a chi voglia 
apprendere e migliorare l’Inglese ponendo 
particolare attenzione al proprio settore, simu-
lando situazioni reali, lavorative e sociali; 
incontrando professional provenienti da tutto
il mondo. Gli Insegnanti hanno tutti specifica
preparazione, conoscenza ed esperienza nel
settore insegnato.
I corsi Platinum hanno i seguenti topic: 
Meetings and Communication Strategies, Busi-
ness language fluency, Presentations, Cultural
differences, Negoziazioni, Conducting conference
calls, Communication business, Legge, Finanza,
Medicina, Military. Giornalismo, Pubblica 
Amministrazione, Human Resources, Aviation,
Oil and Gas.
Sono disponibili anche corsi Platinum di Ge-
neral English.

Per giovani professional in procinto di entrare
nel mondo aziendale la St Giles offre anche
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). Questi corsi si svolgono in
gruppi di 12-15 studenti.

La Sistemazione 
In Famiglia: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione. 
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

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

Professional & Business
Corsi: Professional

Business
Executive
General

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.

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

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

Platinum

Platinum Plus

Platinum One-to-One

Business English

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 50')

One-to-One
(Lezioni/week da 50')

Durata corso

da Elementary 

da Elementary

da Intermediate

15-20-25-30-35
(maximum 5 studenti)

15-20-25-30-35
(maximum 5 studenti)

28 lezioni
(maximum 15 studenti)

5+

15-20-25-30-35

+

1 + week

1 + week

1 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com



Cambridge
Cambridge University

La Scuola
Il prestigioso corso Business Enterprise and Entrepreneurs si svolge nel magnifico Selwyn
College, appartenente alla Cambridge University. Il college è stato fondato nel 1882 in 
memoria di George Selwyn, che partecipò alla prima regata Oxford-Cambridge e fu il primo
vescovo della Nuova Zelanda. A breve distanza dal centro di Cambridge, il territorio su cui
sorge venne acquistato dal Corpus Christi College, e sbocca direttamente sul Sidgwick Site
dove hanno sede diversi dipartimenti e facoltà dell’università. Alla magnificenza tipica dei
College appartenenti all’Università di Cambridge, si unisce il piacere di essere circondati da
bellissimi giardini che rendono l’ambiente di rara bellezza. Le aule e le camere, singole con
bagno privato, sono allo stato dell’arte e la sala da pranzo rappresenta un’esperienza 
indimenticabile. Le aule sono curatissime, moderne ed accoglienti. 

Corsi
Denominato Enterprise and Entrepreneurs,
è una programmazione estiva della durata di
2 settimane che si svolge all’inizio di luglio. 
È pensato per studenti di età 18-25 anni con un
livello di inglese minimo upper-intermediate,
ideale per studenti universitari o per 
giovani business. 
Alla fine delle due settimane è possibile parte-
cipare ad una settimana extra denominata UK
Business Tour a York, Manchester, Oxford,
Birmingham e Cardiff: il business tour prevede
la visita di aziende inglesi e “interactive
evening lectures”.

Il corso Enterprise and Entrepreneurs è 
definito uno short MBA, e include un business
project e una start-up: al termine delle due
settimane i piani finanziari e marketing 
preparati dagli studenti verranno presentati ad
una giuria esterna. 

Vengono approfondite teorie di marketing,
business leadership, motivazione, innovazione
e imprenditorialità, migliorando al contempo
le abilità linguistiche. 
Il corso include tra l’altro la visita di aziende
locali. 
Oltre al progetto il corso prevede: Business 
English, Business Theory, Lectures by guest
speakers, Entrepreneurial Project & Presen-
tation, MBA Negotiation workshop, Interac-
tion with Cambridge undergraduates. 
Il corso prevede a settimana 20 ore in classe +
visite di aziende locali.

I contenuti del corso in breve:
• Business English
• Business Theory
• Lecturers by Guest speakers
• Project & Presentation
• MBA negotiation workshop
• Interaction with Cambridge Undergradutes

La Sistemazione 
L’alloggio è all’interno del Selwyn College, 50 camere singole con bagno privato, pensione
completa nella magnifica sala da pranzo del College. Durante la settimana del Business
Tour la sistemazione è in camera singola o doppia a seconda delle richieste. 

I plus della scuola:
Scuola ideale per giovani Business e Universitari
Ambiente ricercato e magnificente
Cura di tutti i particolari

8 Inghilterra 

Professional & Business
Corsi: Business
Periodo: 5-18 Luglio + 1 week option

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
La programmazione prevede 3 escursioni di intera
giornata e 2 di mezza giornata, visita ad aziende 
locali e ricco social programme. 

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

Enterprise and 
Entrepreneurs

Tipo corso
(start 5 luglio)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 60')

One-to-One
(Lezioni/week da 60')

Durata corso

da Upper-intermediate 20 + visite aziendali
(maximum 15 studenti)

2 weeks

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

Under 25

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

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



La Scuola
La Scuola OISE è situata in pieno centro, all’interno di un tipico edificio vittoriano, e vanta
aule luminose, un delizioso giardino e una splendida area comune per socializzare e 
comunicare in inglese al termine delle lezioni. 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 metodo-
logico. 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, e rappresenta la scelta ideale per acquisire piena padronanza della lingua
inglese. 

Inghilterra   9

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 incen-
trato 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: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione. 
In Studio: mini-appartamento con angolo cottura e cura dei particolari.
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

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

Professional & Business
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.

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

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

Executive One-to-One

Minigruppo

Minigruppo 
combinato

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 60')

One-to-One
(Lezioni/week da 60')

Durata corso

da Elementary 

da Elementary

da Elementary

15-20-25-30
(maximum 4 studenti)

31
(maximum 4 studenti)

15+5-10-15
(maximum 5 studenti)

1 + week

1 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com



Canterbury
The London School of English - Canterbury

La Scuola
La Scuola ha due bellissime sedi nel cuore di Canterbury, vicine tra di loro e a brevissima 
distanza dalla Cattedrale e dalla zona pedonale. Gli edifici esprimono eleganza e cura nei
particolari e le dodici aule sono luminose, spaziose ed arredate secondo le più moderne 
metodologie didattiche. La scuola dispone inoltre di un bel giardino, di una executive lounge
e di una sala computer. La Scuola di Canterbury è definita un “boutique training centre” e
studiare inglese a Canterbury non potrebbe essere più piacevole.

Corsi
I corsi di inglese a Canterbury sono ideali per
raggiungere i risultati desiderati in poco tempo
con percorsi intensivi focalizzati sulle esigenze
del singolo. Il metodo prevede lezioni in mini
gruppi internazionali di 4 studenti oppure 
lezioni one-to-one e mira a rimuovere qualsiasi
incertezza comunicativa in modo da portare i
partecipanti ad esprimersi pienamente in 
pubblico e sul lavoro. Realtà d’eccellenza in cui 
costruire un impeccabile eloquio, per la propria
attuale o futura carriera. Scegliendo l’indirizzo
business english nei corsi strutturati in mini
gruppi, ogni giorno sarà possibile esercitarsi in
presentazioni, trattative, conversazioni in inglese
con altri 3 professionisti di diversa nazionalità.

Successful Communication for Professionals
– è un corso che ha come obiettivo l’approfon-
dimento ed arricchimento delle capacità espres-
sive e comunicative in ambito professionale:
come presentarsi, partecipazione a meeting
internazionali,  consapevolezza e determina-
zione nel dialogo. Il corso è frequentato da 
persone la cui età media è circa 40 anni, e l’età
minima per essere ammessi è 21 anni. Il corso
prevede 30 ore la settimana in mini-gruppo (4
persone) oppure 15 ore in mini-gruppo + 
lezioni one-to-one; è possibile frequentare il
corso solo con la soluzione one-to-one.

Effective Lecturing Skills in English (ELS) – è
un corso pensato per coloro che regolarmente
tengono seminari, incontri e presentazioni: 
vengono trasmesse le abilità dell’eloquio, 
l’efficacia comunicativa e la leadership nella 
presentazione. Il corso ha la durata di una 
settimana e prevede 30 ore. 

General English 30+ – è un corso dedicato a
Professional e Manager di età minima 30 anni:
prevede 28 ore la settimana, 22 ore in classe e 6
ore di pranzi con gli insegnanti e social 
programme. I contenuti di questo corso sono di
inglese generale e sono pensati per professionisti
e manager che desiderino mettere a punto il 
linguaggio quotidiano. Il livello minimo di 
ammissione al corso è A2 (pre-intermediate).

Lezioni one-to-one – è possibile optare per 
programmazioni da 15-20-25-30 ore la 
settimana con programmazioni create sulla base
delle esigenze espresse: è possibile scegliere per 
Inglese Business, Legale, Medicale e più in 
generale corsi ESP (English for Specific 
Purposes). 
I Corsi one-to-one sono ideali per raggiungere i
massimi risultati in poco tempo, con percorsi in-
tensivi, focalizzati sulle esigenze del singolo e con
programmazioni personalizzate.

La Sistemazione 
In Famiglia: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione.
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

I plus della scuola:
Scuola ideale per Executive e Professionisti
Ambiente ricercato, moderno ed elegante
Cura di tutti i particolari

10 Inghilterra 

Professional & Business
Corsi: Business

Executive
Professional

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
La scuola offre ai propri studenti tutte le occasioni
per vivere il meglio che Canterbury abbia da offrire,
con proposte culturali e ricreative. Ogni occasione è
accuratamente scelta per incoraggiare l’utilizzo 
dell’inglese nei diversi contesti, affinando le 
capacità di comprensione e la conversazione. 

Internazionalità del centro
TOP Nazioni

FRANCIA 20%
SPAGNA 9%
SVEZIA 8%
RESTO DEL MONDO 8%

SVIZZERA 22%
GERMANIA 14%
ITALIA 8%
RESTO D’EUROPA 8%
GIAPPONE 4%

Successful 
Communication for Professional

Successful 
Communication for Professional

Effective Lecturing
Skills in English (ELS)
General English 30+

Lezioni one-to-one

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 60')

One-to-One
(Lezioni/week da 60')

Durata corso

da Pre-intermediate

da Pre-intermediate  

da Upper-intermediate

da Pre-intermediate

30
(maximum 4 studenti)

15
(maximum 4 studenti)

30
(maximum 4 studenti)

22+6 ore
(maximum 4 studenti)

15-20-25

15-20-25-30

+

1 + week

1 + week

1 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com



La Scuola
La bellissima scuola Frances King Dublin si trova in un palazzo Georgiano e gode di una 
posizione 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
metodologie 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 ristoranti, 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
Professional English – Club 8
Questo corso è mirato al raggiungimento di 
sicurezza, padronanza ed efficacia comunica-
tiva nell’inglese parlato.  Il Corso Club 8 è una
programmazione tarata sulle esigenze e necessità
di Manager e Professionisti. Le lezioni 
mirano a consolidare il linguaggio Business e
settoriale, ed a sviluppare le capacità comuni-
cative per l’espressione di abilità e competenze
professionali della persona. I Corsi Club 8 si
svolgono in mini-gruppo (5-8 studenti)
oppure è possibile optare per la combinazione
di Lezioni in mini-gruppo e individuali. I
Corsi Club 8 prevedono anche il Lunch Club:
due giorni a settimana si pranza con i compagni
di classe e gli insegnanti della Frances King. 

Il corso Club 8 possono essere personalizzati
optando tra varie opzioni, definite Electives:
•  English for work and business: è un focus
su English for international business com-
munication. Viene posta particolare atten-
zione alla comunicazione nel mondo
internazionale degli affari. Le Lezioni 
comprendono linguaggio specifico inerente
al marketing, alla gestione d’impresa, ai 
servizi finanziari e alle risorse umane, così 

come alle abilità linguistiche da utilizzare
durante meeting di lavoro, trattative, 
negoziazioni, workshop e presentazioni in 
pubblico. Si organizzano inoltre visite ad
aziende e istituzioni finanziarie.
•  Social English for everyday life: viene posta
particolare attenzione alla comunicazione
verbale mediante dibattiti, simulazioni, 
conversazioni e esposizione di idee. A 
seconda del livello, le lezioni si baseranno sul
linguaggio funzionale, in relazione a parti-
colari situazioni di tutti i giorni o ad 
argomenti di attualità.

I Corsi Club 8 arricchiti dagli Electives 
prevedono anche il Lunch Club: due giorni
a settimana si pranza con i colleghi di classe e
lo staff della Frances King.

Club 8 Combination course
Aggiungere una o più lezioni One-to-One o
One-to-Two al programma intensivo Club 8
per migliorare le conoscenze in un particolare
ambito o per un progetto di lavoro. Si può 
scegliere da 2 a 20 lezioni individuali a 
settimana  per ottimizzare il tempo di studio
a tua disposizione a Dublino.

La Sistemazione 
In Famiglia: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione. 
In Studio: mini-appartamento con angolo cottura e cura dei particolari.
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

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

Professional & Business
Corsi: Business 

Executive
General

Periodo: tutto l’anno

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 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. 

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

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

Club 8

Club 8 + elective 
Business o Culture
Club 8 Combinato

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 50')

One-to-One
(Lezioni/week da 50')

Durata corso

da Pre-intermediate

da Pre-intermediate

da Pre-intermediate

20
(maximum 8 studenti)

28
(maximum 8 studenti)

20
(maximum 8 studenti)

2+one-to-one+

1 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com



Londra
The London School of English

La Scuola
The London School of English è stata fondata nel 1912, con oltre 100 anni di esperienza e
un’ampia scelta di corsi adatti a tutte le esigenze, può vantare di aver aiutato migliaia di 
studenti a migliorare la propria conoscenza dell’inglese. Per lavoro, studio o semplicemente
per sentirsi a proprio agio nella conoscenza della lingua, 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. 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 

Corsi
Corsi Executive and Professional
La scuola propone corsi di Inglese focalizzati su
specifiche esigenze aziendali: intensivi, dina-
mici, pratici, basati sullo sviluppo delle abilità
ricettive e comunicative in ambito professio-
nale. I docenti sono esperti del settore insegnato
in grado di proporre contenuti adeguati alle 
esigenze di ogni partecipante, ponendosi
l’obiettivo di fornire agli studenti l’abilità e la
sicurezza necessarie per mettere in pratica in
modo rapido ed efficace tutto quanto trattato
nel corso delle lezioni. 
I corsi Business and Professional possono 
essere frequentati in minigruppo (6 pax), con
lezioni one-to-one, oppure in combinazione
minigruppo + one-to-one.
I Corsi Combinati mini-gruppo + one-to-one
sono ideali per raggiungere i massimi risultati
in poco tempo, con percorsi intensivi, focaliz-
zati sulle esigenze del singolo e con program-
mazioni personalizzate. Gli insegnanti sono
tutti esperti nel settore ed hanno esperienza 
diretta nel settore; le lezioni si trasformano in
esperienze lavorative in Inglese.

International Business Communication –
Corso Executive per approfondire ed arricchire
le proprie capacità espressive e comunicative 
in ambito professionale-lavorativo; 30 ore la
settimana in mini-gruppo oppure 15 ore in
mini-gruppo + 15 ore one-to-one.

Communicating Effectively in English – Corso
dedicato a professionisti che desiderano svilup-
pare le proprie conoscenze dell’inglese in
campo lavorativo e sociale, ma che non hanno
necessità di un approccio esclusivamente pro-
fessionale: il corso prevede 25 ore oppure 15 ore
in mini-gruppo (pax 8). Nel caso si opti per il
corso da 15 ore è possibile abbinarlo a 15 ore
one-to-one.

English for Human Resources – Corso
pensato per coloro che vogliano arricchire la 
capacità comunicativa in occasione di colloqui
di lavoro e interviste al telefono: 30 ore a
settimana (6 pax).

12 Inghilterra 

Professional & Business
Corsi: Professional

Business
Executive
Legal

Periodo: tutto l’anno

Highlight:
•Posizione centrale 
• Edificio elegante e spazi ricercati 
• Ambiente esclusivamente executive e business
• Insegnanti con competenza specifica nel settore
• Corsi on line validi fino a 3 mesi da fine corso
• Pranzi inclusi con cuoco dedicato!
• Sistemazioni allo stato dell'arte
• Accreditamenti British Council e English UK
• Membro IALC e Quality English

International Business 
Communication:
I Plus dei corsi IBC: 
• Weekly business breakfast
• Incontri settimanali con professionisti
• Età media partecipanti 42 anni

Intern. Business 
Communication
Intern. Business 
Communication 
Combinato

Communicating 
Effectively in English
Communicating 
Effectively in English
English for 
Human Resources
Communication Skills
for Bankers
Inglese 
For the Public Sector
Legal Commercial 
and Public
Corsi One-to-One

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 60')

One-to-One
(Lezioni/week da 60')

Durata corso

Intermediate

Pre-intermediate 
(8 pax) 
Pre-intermediate 
(8 pax) 
Intermediate

Intermediate

Intermediate

Upper-intermediate 

da Beginner

30
(maximum 6 studenti)

15
(maximum 6 studenti)

15-25
(maximum 8 studenti)

15
(maximum 8 studenti)

30
(maximum 6 studenti)

30
(maximum 6 studenti)

30
(maximum 6 studenti)

30
(maximum 6 studenti)

15+

15+

10-15-20-25-30 ore

+

+

1 + week

1 + week

1 + week

1 + week

1 + week

1 + week

1 + week

1 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com



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. 
Gli Insegnanti sono altamente specializzati e hanno conoscenza e competenza specifica in
ambito business e professional. La Scuola è accreditata British Council, EnglishUK, è membro
IALC e Quality English, chiaramente gli accreditamenti non parlano da soli ma confermano
una grande qualità garantita da The London School of English.
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I plus della scuola:
Elivatissima internazionalità
Didattica che raggiunge i massimi standard di qualità
Specializzazione nei linguaggi settoriali
Ricercatezza e lusso in tutti i particolari

Professional & Business

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.

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, adatte soprattutto
per studenti universitari e per studenti già laureati, ma in considerazione degli elevati
standard di qualità, sono gradite 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 
esigenze. Prevedono servizi extra di pulizia, cambio lenzuola e asciugamani.

In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

Communication Skills for Bankers – Per 
aiutare i professionisti del settore bancario e 
finanziario a migliorare le proprie prestazioni
linguistiche in campo internazionale.

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

Inglese For the Public Sector – Come 
presentarsi, come tenere un discorso pubblico,
come gestire una telefonata e dialoghi diploma-
tici: 30 ore a settimana.

Corso Business per Young Professional – 
Rivolto a 20-30enni in procinto di entrare o 
appena entrati nel Mondo del Lavoro, il corso
prevede anche la preparazione ad esami speci-
fici di Business English. È inoltre perfetto per la
preparazione degli studenti ad un master MBA.
La frequenza è di 24 ore la settimana, oppure
15 ore in minigruppo + 15 ore one-to-one 
(livello minimo pre-intermediate).

English for Young Engineers – Rivolto a 20-
30enni, il corso ha l’obiettivo di sviluppare la
terminologia tecnica e il problem solving.  Ha
una frequenza di 24 ore la settimana per 
minimo 2 settimane (livello minimo pre-
intermediate).

Legal English – Il corso parte dal presupposto
che per un avvocato la scelta dei vocaboli 
tecnicamente corretti unita a scorrevolezza del
dialogo sono fondamentali per l’efficacia del
suo lavoro. I docenti sono formatori specia-
lizzati in inglese legale con esperienza specifica
in giurisprudenza. Si organizzano sessioni
con avvocati professionisti che forniscono un
contributo specifico e suggerimenti pratici. 
Visita di uno studio legale e del tribunale. 
Questi i corsi Legal English: Commercial 
Lawyers (30 ore/week), Public Sector Lawyers
(30 ore/week), Young Lawyers (24 ore/week, 10
pax, livello minimo intermediate), ILEC –
International Legal English Certificate (4
weeks – 24 ore la settimana – 10 pax – livello
minimo upper-intermediate).

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!



Londra
Frances King

Corsi
Professional English – Club 8
Corsi mirati al raggiungimento di efficacia 
comunicativa, sicurezza e padronanza nell’in-
glese parlato e scritto. Le lezioni di General 
English si pongono come primo obiettivo il 
consolidamento dell’Inglese e lo sviluppo delle
capacità comunicative, a vantaggio di una 
efficace espressione delle proprie abilità e
competenze. I Corsi si svolgono in mini-gruppo
(5-8 studenti); è inoltre possibile optare per la
combinazione mini-gruppo + one-to-one. 

English for work and business: è un focus su
English for international business communi-
cation. Viene posta particolare attenzione alla
comunicazione nel mondo internazionale
degli affari. Le Lezioni comprendono linguaggio
specifico inerente al marketing, alla gestione
d’impresa, ai servizi finanziari e alle risorse
umane, altro. Si organizzano inoltre visite ad
aziende e istituzioni finanziarie.

Social English for everyday life: viene posta
particolare attenzione alla comunicazione 
verbale mediante dibattiti, simulazioni,
conversazioni e esposizione di idee. A 
seconda del livello, le lezioni si baseranno sul 

linguaggio funzionale, in relazione a partico-
lari situazioni di tutti i giorni o ad argo-
menti di attualità.
I Corsi Club 8 arricchiti dagli Electives 
prevedono anche il Lunch Club: due giorni a
settimana si pranza con i colleghi di classe e lo
staff della Frances King.

Club 8  - Combination course
Aggiungere una o più lezioni One-to-One o
One-to-Two al programma intensivo Club 8
permette di migliorare le conoscenze in un 
particolare ambito o per un progetto di lavoro.
Si può scegliere da 2 a 20 lezioni individuali. 

Intensive Business English Programme – il
corso della durata di 1-4 settimane offre solo
Inglese Business e al pari dell’elective English
for work and busines si pone l’obiettivo di svi-
luppare il linguaggio specifico inerente al mar-
keting, alla gestione d’impresa, ai servizi
finanziari e alle risorse umane.

Intensive Legal English Programme, – il
corso della durata di 2 o 3 settimane si pone
l’obiettivo di sviluppare il linguaggio tecnico
in ambito giuridico e legale.

La Sistemazione 
In Famiglia: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione. 
In Studio: mini-appartamento con angolo cottura e cura dei particolari.
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

I plus della scuola:
Scuola Centrale
Elevatissimi standard didattici
Cura particolare per ogni singolo studente
Accommodation al top
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Professional & Business
Corsi: Professional

Business
General

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
EUROPA OCCID. 45%
CENTRO/SUD AM. 10%
AFRICA 4%

ASIA ORIENTALE 25%
EST EUROPA 10%
MEDIO ORIENTE 4%

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 che ospitano
i Family Programme.

Club 8 

Club 8 + elective 
Business o Culture
Club 8 Combinato

Club 8 Business -
fixed dates
Club 8 Legal  - 
fixed dates

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 50')

One-to-One
(Lezioni/week da 50')

Durata corso

Pre-intermediate 

Pre-intermediate

Pre-intermediate 

Intermediate

Upper-intermediate

20
(maximum 8 studenti)

28
(maximum 8 studenti)

20
(maximum 8 studenti)

28 
(maximum 8 studenti)

28
(maximum 8 studenti)

2+ one-to-one+

1 + week

1 + week

1 + week

1-4 weeks

2-3 weeks

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com
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Londra
International House  

La Scuola
Fondata nel 1953, 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. A 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
I Corsi Professional e Executive
I corsi Executive e Professional dell’International
House di Londra sono focalizzati sulle esigenze
del singolo. Si prevedono lezioni in mini-gruppi
internazionali di 6 studenti e/o lezioni indivi-
duali, con l’obiettivo di eliminare incertezze 
comunicative in modo da portare i partecipanti
ad esprimersi con abilità in pubblico e sul lavoro.
Realtà d’eccellenza in cui costruire un impecca-
bile eloquio per la propria carriera attuale o 
futura. 

Si può optare tra i seguenti corsi:

General Executive 30 lezioni – corso ideale per
chi voglia migliorare la padronanza della lingua
quotidiana in ambito lavorativo, imparando ad
eliminare incertezze e rendendo la comunica-
zione efficace. In alternativa è possibile optare
per il corso denominato Business 15 + General
15, combinazione di un corso di Inglese Gene-
rale + Inglese Business.
Entrambi i corsi possono essere frequentati con
la formula “combination” di lezioni in mini-
gruppo e lezioni individuali: General 15 + 10/15
one-to-one, Business 15 + 10/15 one-to-one. 

Durante le lezioni one-to-one è possibile perso-
nalizzare il proprio percorso di apprendimento
creando un curricolum che rispecchi gli obiettivi
da raggiungere. 

The English Experience – è il corso ideale per i
Professional che desiderino il massimo risultato
in sole due settimane. È una programmazione
che ha come obiettivo il miglioramento della
fluenza, della pronuncia, dell’uso di vocaboli già
incontrati ma che non fanno ancora parte dei
termini utilizzati con disinvoltura, ed il conso-
lidamento delle strutture sintattiche della lingua
inglese. Il corso prevede 30 lezioni la settimana
+ due visite a settimana a contenuto culturale
(arte, teatro, letteratura, pittura..).

La IH Londra offre inoltre i corsi Specialist per
i Professional che vogliano migliorare l’Inglese
settoriale: i corsi prevedono tutti 30 lezioni e 6
partecipanti in mini-gruppo: English for Ban-
king & Finance, English for HR Managers, En-
glish for International Lawyers. Gli stessi corsi
possono essere frequentati con la formula one-
to-one, sia di mattina che di pomeriggio, 3 
lezioni al giorno.

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

Professional & Business
Corsi: Professional 

Business
Executive
General

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 ai famosi musei londinesi 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 Famiglia: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione. 
In Studio: mini-appartamento con angolo cottura e cura dei particolari.
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.
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.

BRASILE 14%
ITALIA 9%
RUSSIA 6%
PERÙ 4%
ARGENTINA 3%

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

General Executive

General Executive
“Combination”
Business 15 + 
General 15
Business 15 + 
One-to-One
English Experience

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 55')

One-to-One
(Lezioni/week da 55')

Durata corso

Intermediate

Intermediate

Intermediate

Pre- Intermediate

30
(maximum 6 studenti)

15
(maximum 6 studenti)

15+15
(maximum 6 studenti)

15
(maximum 6 studenti)

30
(maximum 6 studenti)

10-15

10-15

+

+

1 + week

1 + week

1 + week

1 + week

2 weeks

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com



La Scuola
Il centro OISE Londra è un gioiello situato nel cuore pulsante della multiculturale 
metropoli inglese. OISE Londra è definita “boutique training centre”, dove giochi di pareti
vetrate e strutture in legno creano un ambiente accogliente ed elegante con un susse-
guirsi di aule e zone studio che rispecchiano un approccio metodologico dinamico e 
moderno. L’atrio è una meraviglia, luminoso ed accogliente, e una scalinata a spirale o
un ascensore portano ai piani superiori: la scuola è strutturata su più livelli, dispone delle
migliori tecnologie applicate alla didattica e vanta aule moderne con pareti in vetro, 
confortevoli sale relax e sale caffè, una splendida terrazza. Studiare inglese a Londra non
potrebbe essere più piacevole.

Londra
OISE Londra  

Corsi
I Corsi di inglese alla OISE Londra sono ideali
per raggiungere i massimi risultati in poco
tempo, con percorsi intensivi focalizzati sulle
esigenze del singolo. Il metodo prevede lezioni
in mini gruppi internazionali di 4 studenti e/o
con coaching individuale, e mira a rimuovere
qualsiasi incertezza comunicativa portando i
partecipanti ad esprimersi con autorevolezza
in pubblico e sul lavoro. L’indirizzo business
english in mini gruppo prevede simulazioni di
presentazioni e trattative business.

Lezioni one-to-one “Tutorial” – sono lezioni 
individuali finalizzate ad ottenere il massimo
risultato in breve tempo, focalizzate sulle 
specifiche esigenze lavorative, professionali o
di studio. Le lezioni possono essere da 15, 20,
25 ore: Business, Management, Law, ma
anche corsi specifici per Advertising & PR,
Agriculture, Architecture, Construction, Arts
& Design, Automotive, Aviation, Communica-
tions, Distribution & Logistics, Education,
Energy & Utilities, Engineering, Fashion, 
Finance, Food & Drink, Health, Insurance, 
IT, Manufacturing & Production, Marketing,
Media & Entertainment. 

Corsi in preparazione al TOEFL, BULAT e
GMAT. Vengono inoltre organizzati incontri
con Professionisti del settore di interesse.

Lezioni in Minigruppo “Quatorial” (4 
partecipanti) – si svolgono in piccoli gruppi in
modo tale che l’insegnante possa dedicarsi ad
ogni singolo partecipante in maniera 
fortemente personalizzata, permettendo un
avanzamento rapido ed efficace. In breve
tempo lo studente sarà di grado di raggiungere
una capacità espressiva sicura e naturale. Le
Quatorial Lessons prevedono 15 ore di Inglese 
incentrato sulla quattro abilità linguistiche 
e 16 ore di Workshops, Masterclass and 
Preparation pensate per attivare la capacità
espressiva nello scritto e nel parlato.

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

I plus della scuola:
Scuola progettata per Executive e Professionisti
Ambiente ricercato, moderno ed elegante
Cura di tutti i particolari
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Professional & Business
Corsi: Professional

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
Lo staff di Oise Londra offre ai propri studenti tutte
le occasioni per vivere il meglio che Londra ha da 
offrire, con proposte culturali e ricreative alla sera e
durante i weekend. Ogni occasione è accuratamente
scelta per incoraggiare l’utilizzo dell’inglese nei 
diversi contesti. 

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

La Sistemazione 
In Famiglia: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione. 
In Studio: mini-appartamento con angolo cottura e cura dei particolari.
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

Executive 
One-to-One
Mini-Gruppo

Mini-Gruppo 
Combinato

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 60')

One-to-One
(Lezioni/week da 60')

Durata corso

da Elementary 31ore
(maximum 4 studenti)

15 ore
(maximum 4 studenti)

15-20-25-30

5-10-15+

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%
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Londra
Regent’s College  

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. 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’espe-
rienza unica pranzare nella elegantissima sala da pranzo, studiare nella splendida biblioteca,
tenersi in forma nell’attrezzatissima palestra, tenere relazioni in giardini perfettamente 
curati.

Corsi
I programmi Business&Executive alla Regent’s
University sono perfetti per giovani Professional
che hanno davanti a sé una carriera manage-
riale e desiderano rendere più fluente, sicuro
ed efficace l’interloquire e lo scrivere in ambito
lavorativo. 

Il Corso Business English si svolge in estate,
da fine giugno a fine agosto: è suddiviso in
moduli da due settimane con 25 ore a settimana,
e prevede le seguenti tematiche: Business & 
Management Operations, Introduction to
Economics, Introduction to Accounting and
Finance, Principles of Marketing. 

Durante il pomeriggio si partecipa a seminari
tenuti dai Professori della Regent’s University
Per essere ammessi al corso è necessario avere
un livello upper-intermediate.

Per Executive e Professional è possibile 
organizzare programmazioni specifiche con la 
formula one-to-one, oppure in mini-gruppo
per studenti provenienti dalla stessa ditta. Le
lezioni sono tenute sia da Insegnanti esperti in
economia della scuola di Inglese presente 
all’interno del Regent’s University, che dai 
Professori dell’Università stessa. 

Le tematiche che possono essere affrontate
sono ad esempio Language of Strategy and
Business Environment, Corporate Strategy &
Structure, Making Strategy Work, Building
and Capturing Value from Positioning. Si 
organizzano cene con gli Insegnanti e con 
Professional Inglesi.

Un corso di Inglese Business alla Regent’s 
University è reso unico grazie alla location: 
Regent’s Park, struttura di prestigio, studenti
dell’Univresità presenti nel campus.

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

Professional & Business
Corsi: Business
Periodo: tutto l’anno

Social Programme
Regent’s University propone svariate e coinvolgenti
attività extra-didattiche, con l’obiettivo specifico di
imparare l’inglese “on the move” vivendo la bellezza
di Londra.

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 Famiglia: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione. 
In Studio: mini-appartamento con angolo cottura e cura dei particolari.
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

Business English

Economia, Strategy,
Business

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 55')

One-to-One
(Lezioni/week da 55')

Durata corso

Upper-Intermediate 25
(maximum 12-15 studenti)

22-30-40

2 + week

1 + 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%



Londra
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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.

a
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New York

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’America
settentrionale, alla foce del fiume Hudson, pulsa di vi-
talità, di cultura, di arte e di modernità. Un’esperienza
linguistica a New York è unica e indelebile: l’energia
della città rimarrà per sempre nel nostro cuore, arric-
chiti da una cultura che oltre ad essere 
americana è espressione di tutto il mondo.

U



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, centro studi con biblioteca, TV e lettori video/DVD, biblioteca, lavagne
interattive, magnifico terrazzo sul tetto, ampia caffetteria, Internetcafè a disposizione degli
studenti. La St Giles Central ha riservato un centro Executive esclusivo per i partecipanti ai
corsi Platinum, rivolti a executive e professionisti. Il centro Platinum è elegante e ricecato e
si sviluppa su due piani della scuola.

Londra
St Giles Central

Corsi
Corsi Platinum Executive
I corsi di inglese alla St Giles, denominati 
Platinum, sono focalizzati sulle esigenze del
singolo. La programmazione prevede lezioni
in mini-gruppi internazionali di 5 studenti 
e/o lezioni individuali, e mira ad eliminare 
incertezze comunicative permettendo ai 
partecipanti di esprimersi con efficiacia in
pubblico e sul lavoro. 
È una realtà d’eccellenza in cui costruire un
impeccabile eloquio, per le proprie esigenze
professionali. Scegliendo l’indirizzo business
english nei corsi strutturati in mini-gruppo,
ogni giorno si affrontano presentazioni, trat-
tative, conversazioni in inglese con altri 4 pro-
fessionisti.

Corsi Platinum 15-20-25-30-35 lezioni, in 
minigruppi di 5 persone per garantire efficacia
di apprendimento e di interazione con l’inse-
gnante. I Corsi Platinum Plus prevedono 
l’abbinamento del corso in mini-gruppo con
lezioni one-to-one. È possibile optare per sole
lezioni one-to-one nel caso si desiderino per-
corsi con terminologia settoriale specifica. 

I corsi Platinum sono rivolti a chi voglia 
appendere e migliorare l’Inglese ponendo 
particolare attenzione al proprio settore, su 
situazioni reali, lavorative e sociali; permet-
tono inoltre di incontrare Professional da tutto
il mondo. Gli Insegnanti hanno tutti specifica
preparazione, conoscenza ed esperienza nel
settore insegnato.
I corsi Platinum hanno i seguenti topic: 
Meetings and Communication Strategies, Busi-
ness language fluency, Presentations, Cultural
differences, Negoziazioni, Conducting conference
calls, Communication business, Legge, Finanza,
Medicina, Military. Giornalismo, Pubblica 
Amministrazione, Human Resources, Aviation,
Oil and Gas.

Per giovani professional in procinto di entrare
nel mondo aziendale la St Giles offre anche
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). Questi corsi si svolgono in
gruppi di 12-15 studenti.

La Sistemazione 
In Famiglia: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione. 
In Studio: mini-appartamento con angolo cottura e cura dei particolari.
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

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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Professional & Business
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
ITALIA 10%
BRASILE 9%
SVIZZERA 8%
TURCHIA 7%
GIAPPONE 6%

SPAGNA 10%
COREA 9%
FRANCIA 7%
RUSSIA 6%
COLOMBIA 5%

Platinum

Platinum Plus

Platinum One-to-One

Business English

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 50')

One-to-One
(Lezioni/week da 50')

Durata corso

da Elementary 

da Elementary

da Intermediate

15-20-25-30-35
(maximum 5 studenti)

15-20-25-30-35
(maximum 5 studenti)

28 lezioni
(maximum 15 studenti)

5+

15-20-25-30-35

+

1 + week

1 + week

1 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com



La Scuola
La bellissima Scuola OISE Oxford si trova nel cuore della città contornata da caffè e negozi,
vicinissima al Covered Market, caratteristico per gli eleganti edifici, ed al Christchurch 
Meadows in cui si pratica il punting. Per gli amanti dell’arte la scuola si trova inoltre a
breve distanza dall’ Ashmolean Museum. La Scuola si sviluppa su tre piani ed offre un
ambiente esclusivo, dove la modernità si unisce alle caratteristiche travi e finestre in legno
antico: le aule sono luminose, eleganti, attrezzate secondo le più moderne metodologie
didattiche, ed è presente un “lecture theatre”, un’aula computer, un’area per il Self Study.
Il corpo docente è preparatissimo: la maggior parte degli insegnanti è laureata all’Uni-
versità di Cambridge o Oxford ed oltre ad essere preparati nell’insegnamento della Lingua
Inglese sono professionisti della materia specifica che insegnano, come Economia, Legge,
Medicina, altro.
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Oxford
OISE Oxford

Corsi
I corsi sono dedicati ai professionisti, con pro-
grammi intensivi pianificati sulla base delle
esigenze del singolo: i corsi individuali o in
mini gruppi da 4 studenti garantiscono la mas-
sima attenzione individuale e sono concepiti
per ottenere risultati in poco tempo. Partico-
lare attenzione è dedicata allo sviluppo delle
capacità espressive e comunicative, al dialogo
e alla comprensione del linguaggio quotidiano
utilizzato nell’ambiente di lavoro.

Lezioni one-to-one “Tutorial” – sono lezioni 
individuali finalizzate sulle specifiche esigenze
lavorative, professionali o di studio. Le lezioni
possono essere da 15, 20, 25 ore: Business, Ma-
nagement, Law, ma anche corsi specifici per
Advertising & PR, Agriculture, Architecture,
Construction, Arts & Design, Automotive,
Aviation, Communications, Distribution &
Logistics, Education, Energy & Utilities, Engi-
neering, Fashion, Finance, Food & Drink, He-
alth, Insurance, IT, Manufacturing &
Production, Marketing, Media & Entertain-
ment, Mining, Oil & Gas, Not for Profit, Phar-
maceuticals. 

Corsi in preparazione al TOEFL, BULAT e
GMAT. 
Vengono organizzati incontri con Professioni-
sti del settore di interesse.

Lezioni in Minigruppo: “Quatorial” (4 parte-
cipanti) - Le Quatorial lessons si svolgono in 
piccoli gruppi. In breve tempo, grazie alla 
specifica programmazione, lo studente sarà di
grado di raggiungere una capacità espressiva
sicura e naturale. Le Quatorial Lessons preve-
dono 15 ore di Inglese incentrato sulla quattro
abilità linguistiche (writing, speaking, reading
e listenng) e 16 ore di Workshops, Masterclass
and Preparation pensate per attivare la capa-
cità espressiva nello scritto e nel parlato, 
approfondendo in modo naturale quanto ap-
preso nelle lezioni.

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

La Sistemazione 
In Famiglia: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione. 
In Studio: mini-appartamento con angolo cottura e cura dei particolari.
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

I plus della scuola:
Scuola ideale per Executive e Professionisti
Ambiente ricercato ed elegante
Cura di tutti i particolari

Professional & Business
Corsi: Professional

Business
Periodo: tutto l’anno

Social Programme
La città di Oxford offre un’incredibile proposta arti-
stica e culturale: gli studenti potranno partecipare
alle diverse attività organizzate dal centro OISE la
sera e durante il weekend. Ogni attività vuole essere
un ulteriore incoraggiamento alla comunicazione e
alla conversazione in inglese.

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.

Executive 
One-to-One
Mini-Gruppo

Mini-Gruppo 
Combinato

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 60')

One-to-One
(Lezioni/week da 60')

Durata corso

da Elementary 31ore
(maximum 4 studenti)

15 ore
(maximum 4 studenti)

15-20-25-30

5-10-15+

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%



Warnford - Hampshire
Riversdown House Language International

Corsi
Il programma intensivo prevede lezioni one-
to-one o mini gruppi con 4 partecipanti. Sono
presenti 16 studenti a settimana. Il corso è
“full immersion”, svolto nel centro residen-
ziale Riversdown situato ad un’ora da Londra. 

Richard D. Lewis fondatore della scuola è uno
dei pensatori leader a livello mondiale nel
campo dell’interculturalità. La comunicazione
non riguarda solo la lingua, ma anche i valori
che sono dietro alle nostre parole e al nostro
comportamento. La maggior parte dei 
programmi comprende alcuni elementi inter-
culturali, basati su un particolare modello di
categorizzazione delle culture e su un vasto 
archivio di materiale.
Durante l’analisi delle necessità la scuola potrà
pianificare un’assistenza più specifica in que-
sto ambito, se necessario. Sarà possibile appro-
fondire lo studio di oltre100 culture nazionali,
oppure optare per un approccio più generale
e funzionale. È possibile utilizzare uno o due
giorni del corso per concentrarsi soltanto 
sull’aspetto interculturale. 

A Riversdown House il è motto è mens sana in
corpore sano. Pertanto, è offerta gratuitamente 
una gamma completa di strutture per il tempo

libero per agevolare l’intensivo processo di 
apprendimento: campo da golf a nove buche
approvato dalla PGA, palestra, campi da 
tennis, un’autentica sauna finlandese, piscina
scoperta (mesi estivi), biciclette. 

Durante il corso si apprenderà l’Inglese per più
di 12 ore al giorno, attraverso sessioni ed 
attività strutturali. L’esperienza a Riversdown
è stata progettata per sfruttare al meglio le 
motivazioni professionali. Viene offerto anche
un pacchetto E-learning, al fine di mantenere
e migliorare i rapidi progressi raggiunti. 

Questi i topics principali: revisione delle strut-
ture linguistiche, enfasi sulla grammatica, mi-
glioramento della capacita ̀ di interagire con
diversi tipi di pubblico, tecniche per migliorare
le capacità di presentazione, linguaggio per le 
relazioni, capacita ̀ di tenere riunioni e nego-
ziare, arricchimento del lessico nell’ambito
professionale, esercitazioni di pronuncia ed 
intonazione con parole e frasi difficili di uso
frequente, familiarizzazione con altre culture,
adattamento dei messaggi affinché vengano 
recepiti correttamente da altre culture, stesura
efficace delle email, efficace comunicazione a
distanza scritta e orale, interculturalità.

La Sistemazione 
Gli Studenti Executive provenienti da tutto il mondo avranno una camera singola in una
delle due case della tenuta di Riversdown House, che si estende per circa 20 ettari nel
cuore della campagna dello Hampshire. Tutti i pasti sono inclusi e si tengono nella casa
principale.

I plus della scuola:
Full immersion di Inglese in un ambiente elegante
Possibilità di conoscere Executive e Professional da tutto il mondo
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Professional & Business
Corsi: Professional

Business
Executive

Periodo: tutto l’anno

n Info su Warnford - Hampshire
L’Hampshire è una popolare meta turistica, le cui 
attrazioni includono stazioni balneari, il porto di
Portsmouth, il museo dell’automobile di Beaulieu e la
città storica di Winchester, famosa per la sua cattedrale.
L’Hampshire ha una lunga tradizione marittima e due
dei più grandi porti del Regno Unito: Portsmouth (sede
di una base e di un museo della Marina Militare) e Sou-
thampton. Gli scrittori Jane Austen and Charles Dickens
e l’attrice Tamsin Egerton erano originari della contea.

Social Programme
Sono previste attività sociali serali e l’uso libero delle
strutture, che includono un campo da golf a 9 buche,
2 campi da tennis, una palestra e una autentica
sauna finlandese.

Internazionalità del centro
TOP Nazioni

La Scuola
La struttura principale è un edificio storico risalente al quattordicesimo secolo. La cura dei
particolari e l’eleganza traspare in ogni angolo dell’edificio. Richard D. Lewis, uno dei pensa-
tori leader a livello mondiale nel campo dell’interculturalita,̀ ha creato questa programma-
zione nel 1971, con l’obiettivo di creare uno spazio nel quale manager molto impegnati
potessero vivere, pensare e respirare in inglese 24 ore su 24.  Gli studenti avranno un team
dedicato, coordinato da responsabili formativi che hanno una specifica conoscenza dei 
settori insegnati: inglese business e governativo, informatico, farmaceutico, delle telecomu-
nicazioni, bancario, edile, immobiliare, accademico, legale, petrolifero, militare.

Executive
One-to-One

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 60')

One-to-One
(Lezioni/week da 60')

Durata corso

All day full 
immertion

All day full 
immertion

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

ITALIA 10%
BRASILE 9%
SVIZZERA 8%
TURCHIA 7%
GIAPPONE 6%

SPAGNA 10%
COREA 9%
FRANCIA 7%
RUSSIA 6%
COLOMBIA 5%



La Scuola
La Scuola sorge nell’elegantissima ed aristocratica Peasholme House, a York. Un ambiente
confortevole, curato, elegante e professionale, ideale per l’apprendimento della lingua 
inglese business e professional. La scuola dispone di strutture dagli alti standard qualitativi,
con classi luminose e curate in ogni minimo dettaglio, sale comuni di eleganza unica, dove
leggere quotidiani in inglese ed incontrare altri Professional dal tutto il mondo. 
Ogni angolo della scuola è un invito alla relazione ed alla comunicazione. A disposizione
degli studentiun Self Study Centre ed un laboratorio dove poter studiare al termine delle 
lezioni.
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York
York Associates

Corsi
I corsi di inglese alla York Associates sono
ideali per raggiungere i massimi risultati in
poco tempo, con percorsi intensivi i cui 
obiettivi sono stati condivisi con il singolo 
partecipante. Il metodo prevede lezioni in
mini gruppi internazionali e/o con coaching
individuale. 

Business Communication – Per il raggiun-
gimento della confidenza ed efficacia nel 
dialogo sviluppando ottime communication
skills. Gli obiettivi sono acquisire padronanza
quando si partecipa a presentazioni, riunioni,
negoziazioni, conference call e durante i mo-
menti sociali. Vengono revisionati gli aspetti
sintattici e grammaticali, la pronuncia e la 
listening. Le lezioni possono essere in mini
gruppo (20 o 30 lezioni a settimana), in corso
combinato mini gruppo + one-to-one, in sole
lezioni one-to-one.

Il corso di Business Communication può 
essere integrato da lezioni one-to-one (min. 5)
di ESP - English for Specific Purposes, ed 
approfondire i seguenti ambiti: Aviation, 
Costruzioni, Difesa, Energia, Finanza, Higher
Education, Human resources, IT, Legal 
English, Marina, Inglese Medicale.

International Management Communication
– Il corso si pone come obiettivo il sapersi
esprimere con competenza e disinvoltura
nell’uso della lingua e nell’interculturalità. Gli
insegnanti sono professionisti con certifica-
zione di livello 7 dell’Institute of Leadership
and Management. Lezioni in mini-gruppo (30
lezioni), in corso combinato (15 lezioni mini
gruppo + 15-20 one-to-one), one-to-one.

Fluent English – L’obiettivo è migliorare la
fluenza dell’inglese attraverso la pronuncia,
l’intonazione, la scelta accurata dei vocaboli, e
di migliorare nella comunicazione sia durante
i dialoghi professionali che nei momenti 
sociali legati al lavoro.  Le lezioni possono 
essere in mini-gruppo (20-30 lezioni a setti-
mana), in corso combinato (20-30 lezioni mini
gruppo + 10 one-to-one).

Corsi di Inglese ESP (English for Specific
Purposes): sono corsi di Inglese settoriale
come Aviation, Legal English, Energia, Human
Resources e Finanza.

English for Youg Professionals (8 partecipanti,
30 lezioni), Work Placement + BEC prepa-
ration and exam e Internationl Team and 
Leadership (corso accreditato da ILM).

La Sistemazione 
In Famiglia: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione. 
In Studio: mini-appartamento con angolo cottura e cura dei particolari.
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

I plus della scuola:
Scuola ideale per Executive e Professionisti
Ambiente curato, elegante e accogliente

Professional & Business
Corsi: Professional

Business
Executive

Periodo: tutto l’anno

Social Programme
Lo staff di York Associates offre ai propri studenti
tutte le occasioni per vivere il meglio di York, con
proposte culturali e ricreative alla sera e durante i
weekend. Ogni occasione è accuratamente scelta per
incoraggiare l’utilizzo dell’inglese nei diversi conte-
sti. 

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

n Info su York 
York è situata a nord dell’Inghilterra, annovera un 
passato ricco: è stata nel primo secolo d.C. una base
militare romana di grande importanza. York è una città
ricca di ristoranti, bar, boutique, musei e gallerie, club
sportivi, teatri e cinema. Qui si trova la più grande 
cattedrale gotica del nord Europa. York è famosa anche
per i suoi splendidi parchi. 

BSS Communication
mini-gruppo
Intern. Management 
Communication
Intern. Management
Comm. Combinato
Fluent English

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 60')

One-to-One
(Lezioni/week da 60')

Durata corso

da Pre-intermediate

da Intermediate

da Beginner 

20-30
(maximum 6 studenti)

30
(maximum 6 studenti)

15
(maximum 6 studenti)

20-30
(maximum 6 studenti)

10

15-20

10

+

+

+

1 + week

1 + week

1 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

ITALIA 10%
BRASILE 9%
SVIZZERA 8%
TURCHIA 7%
GIAPPONE 6%

SPAGNA 10%
COREA 9%
FRANCIA 7%
RUSSIA 6%
COLOMBIA 5%



Malta
ETI Malta 

La Scuola
Alla ETI di Malta gli studenti executive trovano un ambiente confortevole e professionale,
ideale per l’apprendimento della lingua inglese business e professional. La scuola è moderna,
dispone di strutture dagli alti standard qualitativi con classi luminose, tutte dotate di aria
condizionata. 
La scuola offre una executive lounge dove leggere quotidiani in inglese ed incontrare 
professionisti provenienti da tutto il mondo. A disposizione un Self Study Centre ed un 
laboratorio dove poter studiare al termine delle lezioni. Wi Fi presente in tutto l’edificio. 
Il corpo docente è prepatato in ambito Business ed ha maturato esperienze nel settore in-
segnato; gli insegnanti sono disponibili e arricchiscono le lezioni sulla base delle richieste
specifiche espresse dagli studenti.

Corsi
Ideali per raggiungere i massimi risultati in
poco tempo, con percorsi intensivi i cui obiet-
tivi sono stati condivisi con il singolo parteci-
pante. Il metodo prevede lezioni in minigruppi
internazionali e/o con coaching individuale, e
mira ad eliminare insicurezze nella comunica-
zione in modo da portare i partecipanti ad
esprimersi con disinvoltura e padronanza. 
Ogni giorno verranno affrontate presenta-
zioni, trattative, conversazioni in inglese con
altri professionisti di diversa nazionalità. I
corsi prevedono un massimo di 6 partecipanti,
con una media di 4 studenti di età media 40
anni (età minima 24 anni). 

Business Communication – Obiettivo: acqui-
sire confidenza ed efficacia nel dialogo, al fine
di poter lavorare in un contesto internazionale
sviluppando ottime communication skills. Il
corso può essere individuale oppure in mini-
gruppo. Gli obiettivi del corso sono raggiungere
la padronanza linguistica per presentazioni, 

riunioni, negoziazioni, conference call e per le
relazioni sociali. Vengono inoltre rivisti gli
aspetti sintattici e grammaticali, e curate la pro-
nuncia corretta e la listening.

Le lezioni possono essere in minigruppo, in
corso combinato, solo one-to-one.

Fluent English – Obiettivo: il miglioramento
nella scorrevolezza dell’inglese, migliorando la
pronuncia, l’intonazione e la scelta accurata
dei vocaboli. Anche gli aspetti sintattici e
grammaticali vengono 
rivisti, la pronuncia corretta e la listening. Le
lezioni possono essere in minigruppo, in corso
combinato, solo one-to-one.

Corsi di Inglese ESP (English for Specific
Purposes) - Sono corsi di Inglese settoriale
come Aviation, Legal English, Energia, Human
Resources e Finanza. 

La Sistemazione 
In Studio: mini-appartamento con angolo cottura e cura dei particolari.
In Hotel: vasta gamma di Hotel 4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

I plus della scuola:
Scuola ideale per Executive e Professionisti
Ambiente moderno, accogliente e curato

24 Malta 

Professional & Business
Corsi: Professional

Business
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

Social Programme
Lo staff di ETI Malta offre ai propri studenti tutte le 
occasioni per vivere il meglio di Malta, con proposte
culturali e ricreative per la sera e durante i weekend.
Ogni occasione è accuratamente scelta per incorag-
giare l’utilizzo dell’inglese nei diversi contesti, 
affinando le capacità di comprensione. 

Business
Communication
BSS Communication 
Combinato
Fluent English

Fluent English
Combinato

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 60')

One-to-One
(Lezioni/week da 60')

Durata corso

da Intermediate 

da Intermediate 

da Pre-intermediate 

da Pre-intermediate 

15-25 ore
(maximum 6 studenti)

15 ore
(maximum 6 studenti)

15-25 ore
(maximum 6 studenti)

15 ore
(maximum 6 studenti)

15-20-30

5-10-15

15-20-30

5-10-15

+

+

1 + week

1 + week

1 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

ITALIA 10%
BRASILE 9%
SVIZZERA 8%
TURCHIA 7%
GIAPPONE 6%

SPAGNA 10%
COREA 9%
FRANCIA 7%
RUSSIA 6%
COLOMBIA 5%



La Scuola
L’International House Boston si trova a Boston Downtown, nel cuore della città, vicino al
Quincy Market e Faneuil Market Place, a pochissimi minuti dal Boston Harbour. La scuola è
all’interno di un edificio storico ed offre tecnologie all’avanguardia: tutte le aule sono ampie
e spaziose, ciascuna con video-proiettore e con lavagne interattive; vi è un laboratorio 
linguistico attrezzato con computer MAC e impianto Wifi. Nell’edificio è presente una sala
studio con biblioteca annessa, uno Student’s Lounge ed una kichenette completamente 
arredata che permette agli studenti provenienti da tutto il mondo di preparare bevande 
e pranzi caldi nei momenti di pausa.
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Boston
International House Boston

Corsi
International House Boston offre corsi Execu-
tive English che hanno come obiettivo prima-
rio la preparazione degli studenti executive
nella comunicazione International business. 

Ogni percorso formativo è creato attorno alle
esigenze del singolo o della ditta. IH Boston 
insegna a Professional e Executive provenienti
da tutto il mondo, è perfetta per una fascia di
età 22-30 anni ed offre sia la formula mini-
gruppo che one-to-one. 

Gli insegnanti hanno tutti la certificazione per
l’Insegnamento della lingua Inglese e specifica
conoscenza della materia economica in-
segnata. Durante la lezione vengono utilizzati
materiali reali e direttamente connessi al 
proprio ambito lavorativo e aziendale.  

Questi i Topics principali: Business Corre-
spondence, Emailing and Phone Skills, Key
Grammar, Report Writing, Cross-cultural
Awareness, Advertising, Meetings, Interna-
tional Trade, Business Socializing, American
Business Vocabulary, Making Presentations.

Executive English – 20 lezioni a settimana, a
scelta mattina o pomeriggio, max 6 studenti:
corso specifico per apprendere l’English Busi-
ness attraverso vocaboli tecnici e case study,
problem solving, negoziazioni, colloqui con
clienti e redazione di testi scritti. 

Tailor-made Program - lezioni one-to-one di
15-20-25-30-35 ore: corsi dedicati a chi voglia
avere un supporto individuale e personaliz-
zato; le lezioni possono vertere su General 
English, Business English o Exam Preparation.

La Sistemazione 
In Famiglia: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione. 
In Studio: mini-appartamento con angolo cottura e cura dei particolari.
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

I plus della scuola:
Location ideale nel cuore di Boston
Didattica d’eccellenza
Ideale per chi vuole conciliare lo studio alle visite culturali

Professional & Business
Corsi: General

Business
Executive per Insegnanti

Periodo: tutto l’anno

Social Program
I Social Program all’International House di Boston
sono ricchi e rivolti all’apprendimento della lingua
inglese attraverso la socializzazione, lo sport e la
scoperta della città. Innumerevoli escursioni che
permettono di vivereil fascino di Boston e altrettante
attività sportive.

Internazionalità del centro
TOP 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.

RUSSIA 16%
ITALIA 11%
ALTRI 49%

CINA 13%
SPAGNA 11%

Executive English

Executive English 
one-to-one

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 60')

One-to-One
(Lezioni/week da 60')

Durata corso

Intermediate

Elementary

20
(maximum 6 studenti)

15

15-20-25-30-35

+ 2 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com



La Scuola
OISE Boston si trova nel centro di Boston, nella Back Bay, una zona famosa per le sue 
splendide case vittoriane e considerata uno degli esempi meglio conservati di architettura
del diciannovesimo secolo in tutti gli Stati Uniti. Situata nel cuore di Boston in un elegante
edificio con atrio in stile Art Deco, la scuola propone i suoi corsi executive in un ambiente
ampio e luminoso, caratterizzato da un design elegante e funzionale. è composta da 17
classi, una sala lettura, un laboratorio con computer and una student lounge. 

Boston 
OISE Boston

Corsi
I corsi sono caratterizzati dagli altissimi 
standard di qualità OISE e si articolano in tre 
diverse tipologie: corsi intensivi in minigruppi
di 4 studenti, corsi individuali e corsi in mini-
gruppi combinati con lezioni individuali. I
programmi didattici sono pensati per svilup-
pare soprattutto le capacità espressive e comu-
nicative, in modo da consentire ai partecipanti
di eliminare ogni barriera nell’articolazione di
concetti complessi in inglese, sia sul lavoro che
nelle relazioni interpersonali. È possibile inol-
tre seguire i corsi d’inglese in minigruppi con
indirizzo business english.

Lezioni one-to-one - “Tutorial”: sono lezioni 
individuali finalizzate ad ottenere il massimo
risultato in breve tempo. Le lezioni possono es-
sere da 15, 20, 25 ore: Business, Management,
Law, ma anche corsi specifici per Advertising
& PR, Agriculture, Architecture, Construction,
Arts & Design, Automotive, Aviation, Com-
munications, Distribution & Logistics, Educa-
tion, Energy & Utilities, Engineering, Fashion, 
Finance, Food & Drink, Health, Insurance, IT,
Manufacturing & Production, Marketing, 
Media & Entertainment, Mining, Oil & Gas, 

Not for Profit, Pharmaceuticals, Property, 
Public Sector, Recruitment, Retail, Science & 
Technology, Travel & Hospitality. 
Corsi in preparazione al TOEFL, BULAT e
GMAT. Vengono organizzati incontri con Pro-
fessionisti del settore di interesse.

Lezioni in Minigruppo:  “Quatorial” (4 parte-
cipanti) - Le Quatorial lessons si svolgono in 
piccoli gruppi in modo tale che l’insegnante
possa dedicarsi ad ogni singolo partecipante in
modo fortemente personalizzato, permettendo
un avanzamento rapido ed efficace. Le Quato-
rial Lessons prevedono 15 ore di Inglese 
incentrato sulla quattro abilità linguistiche
(writing, speaking, reading e listenng) e 16 ore
di Workshops, Masterclass and Preparation
pensate per attivare la capacità espressiva nello
scritto e nel parlato, approfondendo in modo
naturale quanto appreso nelle lezioni.

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

La Sistemazione 
In Famiglia: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione. 
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

I plus della scuola:
Scuola ideale per Executive e Professionisti
Ambiente ricercato, moderno ed elegante
Cura di tutti i particolari

26 USA 

Professional & Business
Corsi: Professional

Business
Executive

Periodo: tutto l’anno

n Info su Boston 
Sede di una delle più importanti università statuni-
tensi, Boston racchiude in sé il segreto di una meta
ideale per un soggiorno studio all’estero, grazie all’in-
finita proposta culturale e artistica, degna di una me-
tropoli, combinata con le sue dimensioni a misura
d’uomo, che consentono anche ai nuovi arrivati di
orientarsi in fretta e vivere da subito tutto ciò che la
città ha da offrire. Boston è una città ricca di storia e
custode di un patrimonio architettonico straordinario. 

Social Program
La scuola offre ai propri studenti tutte le occasioni
per vivere il meglio di Boston con proposte culturali
e ricreative alla sera e durante i weekend. Ogni 
occasione è accuratamente scelta per incoraggiare
l’utilizzo dell’inglese nei diversi contesti, affinando
le capacità di comprensione e di conversazione. 

Internazionalità del centro
TOP Nazioni

Executive 
One-to-One
Mini-Gruppo

Mini-Gruppo 
Combinato

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 60')

One-to-One
(Lezioni/week da 60')

Durata corso

da Elementary 31ore
(maximum 4 studenti)

15 ore
(maximum 4 studenti)

15-20-25-30

5-10-15+

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%



Corsi
Corsi Platinum Executive
I corsi di inglese alla St Giles, denominati 
Platinum, sono focalizzati sulle esigenze del
singolo. La programmazione prevede lezioni
in mini-gruppi internazionali di 5 studenti 
e/o lezioni individuali, e mira ad eliminare 
incertezze comunicative permettendo ai 
partecipanti di esprimersi con efficiacia in
pubblico e sul lavoro. 
Realtà d’eccellenza in cui costruire un impec-
cabile eloquio, per la propria carriera. Sce-
gliendo l’indirizzo business english nei corsi
strutturati in mini-gruppo, ogni giorno si 
affrontano presentazioni, trattative, conversa-
zioni in inglese con altri 4 professionisti.

Corsi Platinum 15-20-25-30-35 lezioni, in 
minigruppi di 5 persone per garantire efficacia
di apprendimento e di interazione con l’inse-
gnante. I Corsi Platinum Plus prevedono 
l’abbinamento del corso in mini-gruppo con
lezioni one-to-one. È possibile inoltre optare
per sole lezioni one-to-one nel caso si deside-
rino percorsi personalizzati con terminologia
settoriale specifica. 

I corsi Platinum sono rivolti a chi voglia 
appendere e migliorare l’Inglese ponendo 
particolare attenzione al proprio settore, su 
situazioni reali, lavorative e sociali; permet-
tono inoltre di incontrare Professional da tutto
il mondo. Gli Insegnanti hanno tutti specifica
preparazione, conoscenza ed esperienza nel
settore insegnato.
I corsi Platinum hanno i seguenti topic: 
Meetings and Communication Strategies, Busi-
ness language fluency, Presentations, Cultural
differences, Negoziazioni, Conducting conference
calls, Communication business, Legge, Finanza,
Medicina, Military. Giornalismo, Pubblica 
Amministrazione, Human Resources, Aviation,
Oil and Gas.

Per giovani professional in procinto di entrare
nel mondo aziendale la St Giles offre anche
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). Questi corsi si svolgono in
gruppi di 12-15 studenti.

Platinum

Platinum Plus

Platinum One-to-One

Business English

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 50')

One-to-One
(Lezioni/week da 50')

Durata corso

da Elementary 

da Elementary

da Intermediate

15-20-25-30-35
(maximum 5 studenti)

15-20-25-30-35
(maximum 5 studenti)

28 lezioni
(maximum 15 studenti)

5+

15-20-25-30-35

+

1 + week

1 + week

1 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com
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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 offre un piano intero dedicato ai corsi Platinum,
un ambiente elegante, accogliente e curato in ogni particolare. La scuola e tutte le
strutture didattiche sono modernissime e coinvolgenti per rendere l’apprendimento della
lingua un piacere e un successo.

La Sistemazione 
In Famiglia: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione. 
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

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

Professional & Business
Corsi: Professional

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.

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

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



La Scuola
La Converse di San Diego si trova in un elegantissimo palazzo nel centro di San Diego, a
pochi passi dalla San Diego Bay dove passeggiando lungo l’Embarcadero si può ammirare
la Coronado Island. La scuola si trova inoltre a breve distanza dall’Horton Plaza shopping 
District e dal caratteristico quartiere di Gaslamp. La scuola è all’insegna dell’eleganza e le 
luminose aule sono attrezzate secondo le più moderne metodologie di insegnamento: un
ambiente ricercato e motivante, con la zona executive distinta e curata in ogni particolare. 
è la scuola ideale per chi desideri altissima qualità didattica ed al contempo desideri trascor-
rere un rilassante periodo contraddistinto dalle bellissime spiagge ed attrazioni di San Diego.

San Diego
Converse San Diego

Corsi
I corsi d’inglese per adulti offerti alla Converse
di San Diego sono denominati Premier 
English; sono caratterizzati da altissimi 
standard di qualità e si articolano in due 
diverse tipologie: corsi in minigruppi di 4 
studenti oppure corsi individuali. 

I programmi didattici sono pensati per svilup-
pare le capacità espressive e comunicative, in
modo da consentire ai partecipanti di raggiun-
gere disinvoltura, sicurezza e padronanza 
del parlato, sia sul lavoro che nelle relazioni 
interpersonali. 

I Corsi si pongono i seguenti obiettivi: 
• sviluppare l’abilità di scrivere report lavorativi;
• sviluppare sicurezza nelle presentazioni, du-
rante le riunioni e le negoziazioni; 
• aumentare il vocabolario in ambito lavorativo;
• saper sviluppare argomenti di finanza, busi-
ness, conflict management e problem solving;
• sviluppare l’eloquenza e la disinvoltura durante
il parlato affrontando anche elementi cross-
cultural.

Lezioni in Minigruppo – I corsi si svolgono in
gruppi di 4 partecipanti in modo tale che 
l’insegnante possa dedicarsi ad ogni singolo
partecipante in modo fortemente personaliz-
zato, permettendo un avanzamento rapido ed
efficace. In breve tempo, grazie alla specifica
programmazione, lo studente sarà di grado di
raggiungere una capacità espressiva sicura e
naturale. Le lezioni in mini-gruppo prevedono
20 oppure 28 lezioni la settimana. I contenuti
sono sia di Inglese Generale che di inglese 
Business.

Lezioni one-to-one – La scuola offre corsi
one-to-one da 15, 20, 28 lezioni la settimana:
un percorso personalizzato che si pone l’obiet-
tivo di raggiungere il risultato prefissato nel
minor tempo possibile e con la massima 
efficacia. I contenuti vengono programmati a
seconda delle esigenze espresse dallo studente
e possono essere caratterizzati da argomenti
prettamente business e da topics caratteristici
del mondo lavorativo, con un approccio social
e cross cultural. 

La Sistemazione 
In Famiglia: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione.
In Studio: mini-appartamento con angolo cottura e cura dei particolari.
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

I plus della scuola:
Scuola ideale per chi desideri abbinare Inglese e Vacanza
Ambiente curato, moderno ed elegante
Cura di tutti i particolari

28 USA 

Professional & Business
Corsi: Professional

Business
Executive

Periodo: tutto l’anno

n Info su San Diego 
È una città situata nella California del sud, al confine
con il Messico e 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 
turismo, con attività sportive acquatiche quali il surf e
divertimenti sia diurni che notturni. Molte sue attra-
zioni sono famose in tutto il mondo: il SeaWorld, il San
Diego Zoo, il Balboa Park, il Wild Animal Park.

Social Program
La Scuola offre molte per vivere il meglio che San
Diego abbia da offrire, con proposte culturali e 
ricreative alla sera e durante i weekend. 
Ogni occasione è scelta per incoraggiare l’utilizzo
dell’inglese nei diversi contesti, affinando le capacità
di comprensione e di conversazione. 

Executive 
One-to-One
Mini-Gruppo

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 50')

One-to-One
(Lezioni/week da 50')

Durata corso

da Elementary 20-28
(maximum 4 studenti)

15-20-25-30 1 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

Internazionalità del centro
TOP Nazioni
BRASILE 24%
GIAPPONE 10%
ARABIA SAUDITA 8%
ITALIA 5%
BELGIO 1%

SVIZZERA 22%
COREA 10%
FRANCIA 6%
SPAGNA 5%
ALTRI 5%
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San Francisco
Converse San Francisco

La Scuola
La Converse School si trova nel centro del Financial District, nella bellissima e caratteristica
Market Street vicina alla Union Square. Si trova negli ultimi due piani di un grattacielo e 
dispone di un suggestivo patio sul tetto. Dall’entrata del palazzo alle aule la scuola è una 
sorprendente scoperta del bello e della ricerca dei particolari. Le aule sono spettacolari grazie
anche alla suggestiva vista su San Francisco, sono attrezzate secondo le più moderne meto-
dologie di insegnamento e creano un ambiente curato e ricercato. Le zone executive sono
particolarmente accoglienti e lussuose. Tutta la scuola è contraddistinta della maniacale cura
dei particolari ed ogni angolo esprime questo approccio.

La Sistemazione 
In Famiglia: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione.
In Studio: mini-appartamento con angolo cottura e cura dei particolari.
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

I plus della scuola:
Scuola ideale per Executive e Professionisti
Ambiente ricercato, moderno ed elegante
Cura di tutti i particolari

Professional & Business
Corsi: Professional

Business
Executive

Periodo: tutto l’anno

Social Program
La Scuola offre molte per vivere il meglio che San
Diego abbia da offrire, con proposte culturali e 
ricreative alla sera e durante i weekend. 
Ogni occasione è scelta per incoraggiare l’utilizzo
dell’inglese nei diversi contesti, affinando le capacità
di comprensione e di conversazione.

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.

Executive 
One-to-One
Mini-Gruppo

Mini-Gruppo 
Combinato

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 50')

One-to-One
(Lezioni/week da 50')

Durata corso

da Pre-intermediate 20-28
(maximum 4 studenti)

20-28 
(maximum 4 studenti)

15-20-25-30

5-10+

1 + week

1 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com

BRASILE 21%
COREA 10%
SPAGNA 9%
ARABIA SAUDITA 6%
ITALIA 5%

GIAPPONE 13%
SVIZZERA 10%
FRANCIA 7%
GERMANIA 6%
BELGIO 2%

Corsi
I corsi d’inglese per adulti offerti alla Converse
di San Francisco sono denominati Global 
Success English for Executives e Professionals:
sono caratterizzati da altissimi standard di
qualità e si articolano in tre diverse tipologie:
corsi in minigruppi di 4 studenti, corsi indivi-
duali e corsi in minigruppi combinati con 
lezioni individuali. 
I programmi didattici sono pensati per 
sviluppare soprattutto le capacità espressive
e comunicative, in modo da consentire ai 
partecipanti di eliminare ogni barriera 
nell’articolazione di concetti complessi in 
inglese, sia sul lavoro che nelle relazioni 
interpersonali. 

Lezioni in Minigruppo – i corsi si svolgono 
in piccoli gruppi di 4 partecipanti così che 
l’insegnante possa dedicarsi ad ogni singolo
partecipante in modo fortemente personaliz-
zato, permettendo un avanzamento rapido ed
efficace. In breve tempo, grazie alla specifica

programmazione, lo studente sarà di grado di
raggiungere una capacità espressiva sicura e
naturale. Le lezioni in mini-gruppo prevedono
20 oppure 28 lezioni la settimana. I contenuti
sono sia di Inglese Generale in ambito lavora-
tivo che di Business.

Lezioni one-to-one - La scuola offre corsi one-
to-one da 15, 20, 25, 30 lezioni la settimana: un
percorso personalizzato che si pone l’obiettivo
di raggiungere il risultato prefissato nel minor
tempo possibile e con la massima efficacia. 
I contenuti vengono programmati a seconda
delle esigenze espresse dallo studente.

Corsi Combinati Minigruppo + lezioni one-
to-one (5-10 lezioni) - è possibile abbinare i
corsi in Mini-Gruppo con lezioni individuali,
finalizzate ad ottenere il massimo risultato in
breve tempo, focalizzando le lezioni su richieste
e necessità dettate dal proprio ambito lavora-
tivo e professionale o da interessi di studio. 



La Scuola
La St Giles School sorge in un edificio storico, nel cuore di San Francisco: recentemente 
rimodernato, è lussuoso, accogliente e luminoso. Sorge poco distante 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 provenientida tutto il mondo, la forte interna-
zionalità rende l’esperienza linguistica più intensa ecoinvolgente. La zona Executive 
dispone di aule spaziose, dotate di lavagne interattive, due laboratori linguistici, 50 
postazioni computer, un centro studi, una caffetteria, una biblioteca e una executive lounge.

San Francisco
St Giles

Corsi
Corsi Platinum Executive
I corsi di inglese alla St Giles, denominati 
Platinum, sono focalizzati sulle esigenze del
singolo. La programmazione prevede lezioni
in mini-gruppi internazionali di 5 studenti e/o
lezioni individuali, e mira ad eliminare incer-
tezze comunicative permettendo ai parteci-
panti di esprimersi con efficiacia in pubblico e
sul lavoro. Realtà d’eccellenza in cui costruire
un impeccabile eloquio, per la propria carriera.
Scegliendo l’indirizzo business english nei
corsi strutturati in mini-gruppo, ogni giorno
si affrontano presentazioni, trattative, conver-
sazioni in inglese con altri 4 professionisti.

Corsi Platinum 15-20-25-30-35 lezioni, in 
minigruppi di 5 persone per garantire efficacia
di apprendimento e di interazione con l’inse-
gnante. I Corsi Platinum Plus prevedono 
l’abbinamento del corso in mini-gruppo con
lezioni one-to-one. È possibile inoltre optare
per sole lezioni one-to-one nel caso si deside-
rino percorsi personalizzati con terminologia
settoriale specifica. 
I corsi Platinum sono rivolti a chi voglia 
appendere e migliorare l’Inglese ponendo

particolare attenzione al proprio settore, su 
situazioni reali, lavorative e sociali; permet-
tono inoltre di incontrare Professional da tutto
il mondo. Gli Insegnanti hanno tutti specifica
preparazione, conoscenza ed esperienza nel
settore insegnato.
I corsi Platinum hanno i seguenti topic: 
I corsi Platinum hanno i seguenti topic: 
Meetings and Communication Strategies, Busi-
ness language fluency, Presentations, Cultural
differences, Negoziazioni, Conducting conference
calls, Communication business, Legge, Finanza,
Medicina, Military. Giornalismo, Pubblica 
Amministrazione, Human Resources, Aviation,
Oil and Gas.

Per giovani professional in procinto di entrare
nel mondo aziendale la St Giles offre anche
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). Questi corsi si svolgono in
gruppi di 12-15 studenti.

La Sistemazione 
In Famiglia: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione. 
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

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

30 USA 

Professional & Business
Corsi: Professional

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

SVIZZERA 12%
FRANCIA 10%
SPAGNA 5%
PAESI BASSI 2%

Platinum

Platinum Plus

Platinum One-to-One

Business English

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 50')

One-to-One
(Lezioni/week da 50')

Durata corso

da Elementary 

da Elementary

da Intermediate

15-20-25-30-35
(maximum 5 studenti)

15-20-25-30-35
(maximum 5 studenti)

28 lezioni
(maximum 15 studenti)

5+

15-20-25-30-35

+

1 + week

1 + week

1 + week

1 + week

Si veda listino allegato o www.tsassociation.com
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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 aule
sono accoglienti e attrezzate, alcune con lavagne interattive e postazioni computer.  La scuola
vanta una prestigiosa area executive, e in tutta la scuola è disponibile la connessione Wi-Fi.
è infine presente una caffetteria per le pause di studio. Il corpo docente è prepatato in ambito
Business & Professional ed ha maturato esperienze nel settore insegnato. Gli insegnanti 
arricchiscono le lezioni sulla base delle richieste specifiche espresse dagli studenti.

La Sistemazione 
In Famiglia: Superior o Executive (con bagno privato) - famiglie severamente selezionate
e controllate, con standard elevatissimi. Il trattamento può essere B&B oppure mezza
pensione. 
In Hotel: vasta gamma di Hotel 3-4-5 stelle centrali e vicini alla scuola.

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

Professional & Business
Corsi: Professional

Business
Executive

Periodo: tutto l’anno

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 Mountains, a Seattle e Vancouver Island, o
White-water rafting, weekend di sci a Whistler, base-
ball, pattinaggio e hockey sul ghiaccio e snowboard.

Internazionalità del centro
TOP 10 Nazioni

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.

Platinum

Platinum Plus

Platinum One-to-One

Business English

Tipo corso
(start lunedì)

Livello Mini-Gruppo
(Lezioni/week da 50')

One-to-One
(Lezioni/week da 50')

Durata corso

da Elementary 

da Elementary

da Intermediate

15-20-25-30-35
(maximum 5 studenti)

15-20-25-30-35
(maximum 5 studenti)

28 lezioni
(maximum 15 studenti)

5+

15-20-25-30-35

+

1 + week

1 + week

1 + week

1 + week

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%

Corsi
Corsi Platinum Executive
I corsi di inglese alla St Giles, denominati 
Platinum, sono focalizzati sulle esigenze del
singolo. La programmazione prevede lezioni
in mini-gruppi internazionali di 5 studenti e/o
lezioni individuali, e mira ad eliminare incer-
tezze comunicative permettendo ai parteci-
panti di esprimersi con efficiacia in pubblico e
sul lavoro. Realtà d’eccellenza in cui costruire
un impeccabile eloquio, per la propria carriera.
Scegliendo l’indirizzo business english nei
corsi strutturati in mini-gruppo, ogni giorno
si affrontano presentazioni, trattative, conver-
sazioni in inglese con altri 4 professionisti.

Corsi Platinum 15-20-25-30-35 lezioni, in 
minigruppi di 5 persone per garantire efficacia
di apprendimento e di interazione con l’inse-
gnante. I Corsi Platinum Plus prevedono 
l’abbinamento del corso in mini-gruppo con
lezioni one-to-one. È possibile inoltre optare
per sole lezioni one-to-one nel caso si deside-
rino percorsi personalizzati con terminologia
settoriale specifica. 
I corsi Platinum sono rivolti a chi voglia 
appendere e migliorare l’Inglese ponendo

particolare attenzione al proprio settore, su 
situazioni reali, lavorative e sociali; permet-
tono inoltre di incontrare Professional da tutto
il mondo. Gli Insegnanti hanno tutti specifica
preparazione, conoscenza ed esperienza nel
settore insegnato.
I corsi Platinum hanno i seguenti topic: 
I corsi Platinum hanno i seguenti topic: 
Meetings and Communication Strategies, Busi-
ness language fluency, Presentations, Cultural
differences, Negoziazioni, Conducting conference
calls, Communication business, Legge, Finanza,
Medicina, Military. Giornalismo, Pubblica 
Amministrazione, Human Resources, Aviation,
Oil and Gas.

Per giovani professional in procinto di entrare
nel mondo aziendale la St Giles offre anche
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). Questi corsi si svolgono in
gruppi di 12-15 studenti.



Home Tuition per Business

L’inglese a casa dell’insegnante
Con L’Inglese a casa dell’Insegnante si ha l’opportunità di 
vivere e studiare a casa del proprio insegnante, in un ambiente
in cui l’apprendimento è continuativo e naturale, e ha luogo in
un’atmosfera del tutto rilassante. L’insegnamento formale si
svolge di solito di mattina, ma l’apprendimento è costante per
tutto il giorno. I programmi si rivolgono specificamente a 
studenti Professional seriamente intenzionati a imparare l’inglese
e consapevoli che un apprendimento veloce ed efficace com-
porta l’immersione totale nella lingua: si parla esclusivamente in 
Inglese, col risultato di vedere le proprie abilità linguistiche 
migliorare considerevolmente. L’attenzione a tempo pieno di un
insegnante personale permette allo studente di avere lezioni
adeguate alle proprie necessità. Viene riservata un’attenzione
particolare alla selezione degli insegnanti, valutati e scelti di 
concerto con i nostri clienti, tutti con esperienza e qualifiche 
linguistiche e tecniche adeguate al profilo del professional ed
alle sue specifiche esigenze.

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

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

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

Per tutta la famiglia
Programmazione di grande interesse e coinvolgente: pensata
per Professionisti che vogliano portare con se la famiglia, è
un’esperienza linguistica e culturale ricca di stimoli e progettata
ad personam sul profilo di ogni partecipante.
Sono corsi Professional e Executive presso le scuole presenti nel
catalogo, abbinati a un evetuale corso per il coniuge (General 
English o Professional) e per bambini dall’età di 5 anni. Ogni 
genitore segue il proprio corso presso la scuola prescelta, mentre
i figli possono frequentare una scuola o un college solo al 
mattino, a tempo pieno o con pernottamento in college durante
la settimana. Le programmazioni per i figli si svolgono di mattina
con il corso di inglese, mentre al pomeriggio e alla sera, se 
vengono scelti il tempo pieno o il pernottamento, proseguono
con attività sportive, musicali e interdisciplinari.
Ogni componente della famiglia progetta il soggiorno in 
relazione alle proprie esigenze e obiettivi, riservando alla sfera
familiare tutto lo spazio e il tempo desiderati.

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

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



La Sistemazione

In tutto il MondoTSA ricerca soluzioni abitative di elevata qualità,
siano esse di categoria Lusso, Superior o Standard. La sistemazione
è infatti parte stessa del Soggiorno Studio: in Famiglia, in mini-

appartamento o in Hotel, relazionandosi in lingua Inglese
si stringono amicizie personali e professionali, si entra
nella cultura del paese ospitante e alla sera, chiusa la porta
della propria camera o appartamento, si deve avere la
percezione di essere “a casa propria”: solo così l’esperienza 
linguistica e culturale è intensa, proficua e duratura.

TSA propone le seguenti soluzioni abitative:

n Famiglia – Sistemazione ideale per chi vuole 
privilegiare la conversazione immersi nella realtà
quotidiana del luogo: cordialità e disponibilità sono
componenti basilari delle famiglie selezionate, sempre
accuratamente selezionate e supervisionate dai nostri

rappresentanti locali, e confermate dallo studente prima della 
partenza. Vivere in famiglia permette di immergersi nella lingua 
inglese e conoscere la cultura del luogo. La Famiglia può essere
standard, superior o executive a seconda del livello di comfort 
offerto e del profilo della famiglia ospitante. 
Il nostro obiettivo è che ogni studente si trovi in una famiglia a lui
consona per tipologia abitativa e profilo della famiglia ospitante,
affinché emerga subito la giusta empatia per sviluppare una 
relazione personale ricca e coinvolgente.
La stanza è generalmente singola, ma si può richiedere una doppia,
con trattamento B&B, Half board, Full board o Self-Catering (gli 
ultimi due sono più rari). Le famiglie possono trovarsi nel centro
della città oppure nelle zone residenziali.

n Appartamento o Monolocale (Studio) – Previsti per Studenti
che desiderino avere maggior privacy negli attimi di riposo dallo
studio. 
Sono appartamenti-studio con area soggiorno e cucina: possono
avere una camera singola o doppia, talora integrata nella zona 
living, oppure possono essere veri e propri appartamenti.

n Hotel – Vasta gamma di hotel a 3-4-5 stelle, centrali e
vicini alla scuola, adeguati per ogni esigenza personale.

n College – Nel caso di corsi presso strutture Univer-
sitarie, come il Regent’s College di Londra oppure il
Selwyn College dell'Università di Cambridge, in 
determinati periodi dell’anno è possibile optare per il

pernottamento all’interno del Campus in camere singole.
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Legenda per il Trattamento

• Selfcatering: solo pernottamento
• B&B: colazione
• Half Board: mezza pensione
• Full Board: pensione completa
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