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Quest’anno segna una tappa importante per tutti 
noi a EC. Siamo molto orgogliosi di aver aiutato
gli studenti ad avere successo in una comunità 
sempre più globale negli ultimi 25 anni.

Dal 1991, l’EC si è sviluppata da una piccola scuola a conduzione familiare 
sull’isola di Malta in una fiorente comunità di 21 scuole in cinque paesi in 
tre continenti. Fino ad oggi, siamo ancora un’organizzazione a conduzione 
familiare, e rimaniamo sempre fedeli a questa filosofia.

Dalla nostra ricerca accademica all’avanguardia, alle nostre sedi imbattibili, 
ai nostri bei disegni scolastici e strutture , ci siamo impegnati a fornire il 
miglior apprendimento e esperienze di vita possibile.

Sappiamo che ogni studente ha le proprie motivazioni, gli obiettivi e le 
sfide, e lavoriamo per potenziare ogni individuo a realizzare i propri sogni 
unici e avere successo. Il risultato è un più grande, più emozionante 
mondo pieno di potenzialità - e cittadini veramente globali!

Questo è per voi, i nostri partner, studenti e amici di tutto il mondo.

AIUTIAMO I NOSTRI STUDENTI 
AD ARRIVARE ALLE LORO METE 

Dal 1991
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Luoghi incredibili 
Da Times Square, New York, South Beach a Miami, al centro di Londra, 

siamo  sempre situati nel cuore delle destinazioni più interessanti negli 

Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Malta e Sud Africa. 

Scuole moderne e belle
Offriamo il miglior ambiente per un apprendimento efficace e, un 

rapporto positivo e informale. Le nostre scuole sono eleganti, hanno 

spazi confortevoli, pieni di luce naturale e le più moderne tecnologie. 

Insegnanti e personale dedicati
Il team EC è lì per sostenerti e assicurarsi che vivi un’esperienza 

meravigliosa. Riceverai il miglior servizio e attenzione dal nostro staff 

professionale, cordiale e disponibile. 

Obiettivi garantiti 
I nostri corsi personalizzati e centrati sul risultato sono accuratamente 

progettati dal nostro team accademico utilizzando le più recenti scoperte 

della scienza in materia di istruzione. Garantiamo il tuo progresso! 

Una comunità globale 
I nostri studenti provengono da oltre 140 paesi in tutto il mondo. 

Imparerai a conoscere culture diverse, ampliare la visione sul mondo 

e fare amicizie durature, mentre praticherai e migliorerai le tue abilità 

linguistiche insieme.

Un’esperienza completa
Vivere e imparare all’estero è un’esperienza davvero unica. Al di fuori 

della classe, la giornata sarà piena di eventi sociali emozionanti ed 

escursioni che ti permetterano di esplorare la destinazione. 

Riconoscimenti
Le nostre scuole sono accreditate dalle federazioni nazionali nei 

rispettivi paesi e anche da importanti organizzazioni internazionali. 

Premi 
Siamo stati nominati per la STM Star School Award nel 2007, 2008, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Nel 2011 abbiamo vinto questo 

prestigioso titolo, e nel 2009 e nel 2010 ci è stato assegnato il premio 

Star Innovation.

Chain School 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015
Junior Course for Under 18s 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Chain School 2011
Innovation of the Year 2009, 2010

US UK Canada Malta South Africa

L’anno scorso abbiamo aiutato oltre 45.000 studenti provenienti 
da 140 paesi a raggiungere i loro obiettivi di lingua e di realizzare i 
loro sogni. Ci sono molte ragioni per scegliere EC.

L’ESPERIENZA
 EC

for the teaching 
of English
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UK
Con un melting pot di culture, rigogliosa 

campagna e città che pulsano di vita, il Regno 

Unito è davvero unico. Luogo di nascita della 

lingua inglese, il Regno Unito è la destinazione 

numero uno a livello mondiale per i corsi di 

studio all’estero dell’inglese.

London l London 30+ l Oxford l Cambridge l 

Brighton l Bristol l Manchester

Malta
Malta è un’isola di lingua inglese nel cuore del 

Mediterraneo. Circondata da un bellissimo 

mare azzurro, con un clima impeccabile, 

paesaggi mozzafiato e un modo di vita 

rilassato, Malta è una destinazione preferita 

per l’apprendimento dell’inglese in Europa.

St Julian

South Africa
La fauna esotica e l’incredibile scenario naturale 

rendono il Sud Africa la meta ideale per i più 

avventurosi. Aggiungi la sua diversità culturale e

 la storia affascinante, e il Sud Africa diventa uno

 sfondo speciale dove imparare le lingue.

Cape Town

Canada
Dove le montagne innevate si uniscono a laghi 

d’acqua dolce , ed enormi foreste incontrano 

fiorenti città cosmopolite , il Canada ha una 

serie infinita di paesaggi . Come secondo paese 

più grande del mondo , con due lingue ufficiali - 

inglese e francese - e un eclettico mix di culture

,  il Canada offre veramente tutto quello che si 

possa desiderare.

Montreal l Toronto l Vancouver

USA
Con i suoi paesaggi sconfinati e le sue 

città imponenti, gli Stati Uniti sono una 

destinazione da non perdere. Dalle grandi 

università Ivy League all’industria della 

musica pop e alle luci di Hollywood, 

la cultura ‘contagiosa’ degli Stati Uniti 

influenza l’inglese parlato in tutto il 

mondo.

Boston l New York l Washington, DC l San 

Diego l San Francisco l Los Angeles l Miami 

l On-Campus at Fredonia & Oswego (State 

University of New York)

DESTINAZIONI 
INCREDIBILI
Abbiamo 21 scuole in 5 paesi in 3 continenti. Vivere e 
imparare nel cuore delle città più cool del mondo.

EC ExperienceEC Experience

natura e tranquillitá, Vancouver

Bandiere in West End, Londra

La splendida Valletta

Un coppia dei famosi pinguini di Cittá del Capo

Vista panomica di San Francisco al tramonto
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Siamo molto orgogliosi delle nostre belle scuole, che  progettiamo 
attentamente per un apprendimento efficace in termini di comfort e stile.

Classi moderne
Centrate sullo studente, spazione e luminose, 

le nostre aule sono spazi moderni ed eleganti, 

progettati apposta per l’apprendimento.

Tecnologie all’avanguardia
Investiamo nell' aggiornamento permanente 

delle nostre scuole con le ultime tecnologie di 

apprendimento, tra cui lavagne interattive.

Biblioteca 
Approfitta dei nostri extra, e trascorri del 

tempo ad esplorare le nostre biblioteche ben

 fornite nel tuo tempo libero.

Sale studenti 
Siediti, rilassati e metti alla prova le tue 

capacità linguistiche con gli amici nelle nostre

 sale studenti confortevoli e frizzanti.

Sale studio
Queste zone tranquille sono luoghi dove ci   si  può  

ritirare  a concentrarsi  e  fare  i propri   esercizi.

Sempre connessi
Resta in contatto con la gente a casa, studia on-line 

o naviga in internet in modo gratuito dai numerosi 

computer o usando il WiFi.

Accoglienza cordiale
Il personale cordiale e amichevole della reception sarà 

pronto ad accogliervi. Il nostro team di professionisti 

farà sempre il massimo per offrirvi il loro aiuto e 

sostegno .

Fuori dalla scuola       

Fuori dalla scuola EC vi troverete nel cuore di un 

eccitante, vivace città , con monumenti e attrazioni 

tutto intorno a voi .

LE NOSTRE SCUOLE

“La scuola è molto moderna 

e ben attrezzata con la più 

recente tecnologia nelle 

aule . Gli insegnanti sono 

sempre molto gentili e 

disponibili e il corso mi ha 

EC ExperienceEC Experience

aiutato a migliorare il mio inglese un sacco!”

Verena dalla Germania ha studiato alla EC London

Classe a EC Manchester

Lezioni mirate, at EC Brighton

Ispirato al design locale, EC Cape Town

Spazi luminosi ed arieggiati, EC Miami

sala computer di design, EC Manchester 
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BEGINNER
Si dispone di una conoscenza di base del vocabolario e della 
stru�ura grammaticale semplice. Puoi invitare qualcuno da 
qualche parte ( andiamo ...  ) e parlare del tuo passato.

ELEMENTARY
Capisci la maggior parte delle conversazioni se si parla 
chiaro e lentamente. Puoi dare semplici istruzioni a 
qualcuno per strada.

PRE- INTERMEDIATE 
Parli con facilità di questioni quotidiane. Riesci a 
spiegare che cosa hai bisogno da fornitori di servizi.

INTERMEDIATE 
Puoi comunicare facilmente per le questioni quotidiane 
ma con una scelta limitata di espressioni. Puoi 
mantenere una conversazione telefonica.

UPPER-INTERMEDIATE 
Riesci a utilizzare la lingua con un po' di confidenza, ma 
con vuoti notevoli in precisione e fluenza. Puoi fare una 
breve presentazione aziendale in lingua inglese.

PRE-ADVANCED 
Riesci a utilizzare la lingua con fiducia. Riesci a leggere i 
giornali inglesi, seguire le notizie TV e fare domanda per 
un lavoro in lingua inglese.

ADVANCED 
Hai una buona padronanza della lingua inglese, puoi leggere 
e scrivere con precisione facendo pochi errori. Riesci a 
capire la maggior parte dei testi accademici e conferenze. 

PROFICIENCY 
Hai quasi piena padronanza della lingua. Riesci a 
utilizzare i termini specifici per il se�ore di tuo interesse.

A1

A2

B1

B1+

B2

B2+

C1

C2

EC LEVELS

24 lessons 
per week

30 lessons 
per week

20 lessons 
per week
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RAGGIUNGI 
I TUOI OBIETTIVI 

La missione di EC è aiutare gli studenti ad avere successo in un mondo 
globale. I tuoi studi con noi ti porteranno non solo a conoscere, ma ti 
apriranno un mondo di maggiori opportunità e orizzonti più ampi.

Il nostro metodo 
EC si avvale di un approccio 

comunicativo in cui gli studenti hanno 

ampie opportunità di sviluppare le 

quattro abilità linguistiche - lettura, 

scrittura , conversazione e ascolto. Si 

svilupperà la grammatica, pronuncia 

e il vocabolario. La comunicazione è il 

mezzo e il fine  dell’apprendimento.

Il nostro curriculum
Il curriculum dell’EC è valutato secondo 

gli standard internazionali. Ogni lezione si 

concentra su un argomento specifico per 

creare interesse, e inizia con l’indicazione 

di obiettivi di apprendimento misurabili 

che forniscono un quadro chiaro per il 

progresso .

Progresso validato 
fuori dalla scuola 
All’inizio e alla fine del vostro percorso 

con EC, si sostiene un test online 

dell’Università di Oxford, cioè si lascia 

la scuola con un livello che è stato 

convalidato da una delle migliori 

università del mondo.

Ogni sei settimane, si sostiene un test di 

livello. Questi sono stati scritti nel 2015 

da autori professionisti con esperienza 

di lavoro per Cambridge e l’Università 

di Oxford. I test forniranno informazioni 

dettagliati sui vostri progressi e ci 

aiuterano a scegliere sempre la classe 

corretta per il vostro livello.

Feed-back e 
responsabilizzazione 
Lo studio indipendente è una parte 

importante del tuo percorso accademico, 

realizzato attraverso i compiti a casa 

che sono impostati e monitorati dal 

tuo insegnante. Riceverai un feedback 

continuo, che ti aiuterà e ti guiderà verso 

la scioltezza.

Un’esperienza olistica 
Il nostro impegno si estende ben oltre 

l’aula. Il tuo apprendimento sarà integrato 

con laboratori di lingua gratuiti e un 

ricco programma di attività per il tempo 

libero per attivare il tuo inglese in modo 

divertente e autentico.

EC Experience EC Experience

Scegli l'intensità dei tuoi studi e utilizza questa tabella di 
avanzamento  per  mappare  il  percorso  verso  la scioltezza  nell’uso 
della 

 
lingua  inglese

Tutto quello che devi fare è:
•        impegnarti  a  imparare 

• partecipare a tutte le lezioni 

• completare tutti i compiti a casa, i test 

e le assegnazioni

LA GARANZIA EC

La nostra garanzia è molto semplice.  
Prendi il corso di inglese intensivo con noi 

( 30 lezioni a settimana ) e ti promettiamo 

un progresso nel ritmo indicato nel grafico 

sulla pagina opposta. Se il tuo progresso 

non procede come previsto, ti forniremo 

tutte le lezioni supplementari , aiuto e il 

supporto necessari per raggiungere il tuo 

obiettivo senza alcun costo aggiuntivo.

Il tuo progresso

studenti concentrati per l’esame di livello all’ EC Boston
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IL NOSTRO TEAM
Incontrate    i team che  fanno  del  loro  meglio  ogni  giorno  per   rendere  la  vostra 

 esperienza  speciale.  Chiedete  loro  questioni  accademiche,  informazioni   su
 

 

attività  sociali   o  il   posto  migliore  per  ottenere  un  buon  caffè!  Sono  lì  per  voi.

I nostri insegnanti 
Al centro di tutto ciò che facciamo c'è il nostro team di insegnamento 

dedicato. Tutti i nostri insegnanti sono professionali, cordiali e 

appassionati a quello che fanno. L’obiettivo dei vostri insegnanti è quello 

di guidarvi verso la scioltezza nel modo più efficace, motivante e 

divertente con lezioni stimolanti, attenzione personale e incoraggiamento

 costante.

Il nostro team accademico centrale
Con docenti, autori pubblicati e tecnici della formazione all’

avanguardia, questa squadra studia continuamente e applica le 

ultime tendenze della scienza dell’apprendimento al nostro metodo 

di insegnamento per rendere possibile il miglior progresso per ogni 

studente. Il nostro team accademico centrale espone anche

regolarmente conferenze di educazione in tutto il mondo. 

Student Services Team
L’esperienza full immersion è così efficace perché si attiva la sinergia 

tra l’apprendimento in classe, l’esplorazione di una vera città di 

lingua inglese e nuove amicizie internazionali. I nostri Student 

Service Coordinators, Social Leaders e Student Ambassadors 

vogliono accertarsi che  state vivendo  un’esperienza  EC emozionante, 

felice

 

 e  appagante.

Il team per la sistemazione 
Sappiamo che il posto dove vivete durante il periodo di studio con 

noi è una parte vitale della vostra esperienza. Ogni scuola EC ha 

un proprio team Sistemazione, per garantirvi una vita domestica 

rilassante e di supporto. Se avete problemi o domande circa il vostro 

alloggio, è possibile rivolgersi a questa squadra in qualsiasi momento.

“Sono diventato un insegnante con EC , 

dopo una carriera nel mondo degli affari, 

che mi ha portato in tutto il mondo per 

30 anni. Questo lavoro è estremamente 

gratificante, ho la libertà di sfidare me 

stesso e i miei studenti, di essere creativo 

con i miei piani di lezione e l’uso della 

tecnologia in classe. Come risultato, 

abbiamo lezioni davvero dinamiche e 
coinvolgenti, piacevoli da insegnare .

Mi piace il fatto che ogni giorno è diverso 

e che vengo a contatto con studenti 

provenienti da tutto il mondo.”

Simon Walker, EC Malta

EC ExperienceEC Experience

Kate insegna EC San Francisco

Coordinatore che assiste una studentessa in EC Oxford

Il tour del King’s College Chapel con unEC Social Leader, Cambridge

Durante una lezione a EC Montreal

Simon insegnante in EC Malta
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LABORATORI  LIBERI  
DI   LINGUA INGLESE

Incrementate l’efficacia del vostro corso partecipando ai laboratori supplementari, tenuti 
da professori, che sono a disposizione di tutti e gratuiti. Ogni settimana si svolgono un 
certo numero di sessioni al di fuori delle ore di lezione .
Laboratori disponibili in tutte le scuole 
Garantiamo che tutto l’anno e in ogni scuola, il programma preveda le seguenti sessioni
:

Laboratori di conversazione  

( almeno una volta alla settimana) 

Prendi una tazza di caffè e divertiti a praticare le 

tue capacità di conversazione con gli studenti di

 diverse classi, livello e nazionalità . In queste 

sessioni,  rilassanti  e socievoli,  gli argomenti 

potrebbero  essere  su  qualsiasi  cosa.

Workshop supplementari
Il programma di ogni scuola si adatta alle esigenze dei nostri studenti in un dato momento . Si possono trovare : 

Conferenze 

Impari cose interessanti e fai pratica di 

ascolto, mentre sviluppi anche le competenze 

per prendere appunti e fare riassunti.

Colloqui

Questi laboratori insegnano a scrivere un CV 

e sviluppare le competenze necessarie per un 

colloquio di lavoro in lingua inglese .

Club dei compiti

Raduni organizzati con gli altri studenti, in 

cui ci si può aiutare con i compiti e 

praticare l’inglese in un contesto di 

gruppo .

Competenze per gli esami 

Fai pratica e svilupperai le abilità che ti 

aiuteranno a raggiungere un punteggio 

migliore nei tuoi   esami di lingua.

Interlocutori locali 

Abbiniamo i nostri studenti a lungo 

termine con un madrelingua in ambito 

locale, da incontrare e chiacchierare 

regolarmente.

Improvvisazione 

Migliori le tue conoscenze di lingua, 

acquisisci fiducia e ti diverti attraverso 

attività di improvvisazione.

Notizie dell’ultima ora

Si sta insieme agli altri studenti per 

discutere e dibattere le questioni locali e 

internazionali del giorno.

Scrittura

 Pratica le tue capacità di scrivere in 

inglese in stile formale e informale.

Le radici

Impari come la letteratura, la storia e i 

movimenti politici hanno plasmato la 

città in cui stai studiando.

Laboratori per le varie skills  

( almeno una volta alla settimana ) 

Imparerai dei trucchi e segreti per padroneggiare 

diverse abilità linguistiche. Offriamo sessioni 

per la grammatica, la pronuncia, la scrittura e la 

lettura - controlla il calendario di attività a scuola 

per vedere che cosa è in programma.

INGLESE 24/7
Ogni giorno le lezioni d’inglese ti offrono uno studio mirato, e fuori dalla 
classe ci sono tante opportunità per imparare, divertirsi e rilassarsi. Impari 
inglese e nello stesso tempo ti diverti alla grande!

Il tuo programma
Gli orari delle lezioni e delle attività variano leggermente da 

una scuola all’altra, però qualunque sia la tua scuola, il tuo 

programma sarà strutturato in modo da tenerti impegnato 

e carico durante la giornata, con tempo a disposizione per 

personalizzare la tua esperienza.

Sotto c’è un esempio di programma per la prima settimana di 

scuola per un corso di Intensive English alla EC Los Angeles

Lunedí Martedí Mercoledí Giovedi Venerdí Weekend

08:30-10:00
Check in, test di 
livello per essere 

inserito nella classe 
giusta, incontro 
con il professore 
e i coleghi. Giro 
orientativo della 

scuola e delle 
vicinanze e un 

pranzo rilassato.

Lezioni

Mattinata a 
Beverly Hills alla 

ricerca delle 
celebrità, seguito 

da pranzo.

Lezioni

Mattinata sulla 
spiaggia di Santa 
Monica, insieme 
ai compagni di 

scuola Studio 
individuale e 

tante attività tra 
cui scegliere: 

giro della città, 
Disneyland, 

Universal 
Studios, Sea 

World, Griffith 
Observatory e 

Hollywood Walk 
of Fame, picnic, 
eventi sportivi 

e tanto altro 
ancora

10:00-10:15 Pausa Pausa

10:15-11:45 Lezioni Lezioni

11:45-12:30 Pausa pranzo Pausa pranzo

12:30-14:00 Lezioni particolari Lezioni particolari Lezioni particolari Lezioni particolari

14:00-14:15 Pausa Laboratorio di 
pronuncia

Pausa Laboratorio di 
conversazione

Pausa

14:15-15:45 Lezioni Lezioni Lezioni

Unisciti alla squadra 
di calcio e gioca la 

prima partita

15:45-16:00 Pausa Pausa Pausa

16:00-17:30 Lezioni Lezioni Lezioni

After school Attività di benvenuto Serata con la 
famiglia ospitante

partita di baseball 
della LA Dodgers Serie di Film Party 

internazionale

EC Experience EC Experience

Serie di film ( almeno una volta al mese ) 

Godetevi la visione di film in lingua 

inglese , con l’ulteriore vantaggio 

di sessioni di discussione con un 

insegnante EC.

Compiti e studio 
individuale in 

biblioteca
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Farai nuove amicizie e avrai anche tempo libero sin dal primo giorno. Qualsiasi sia la 
tua preferenza: escursioni, sport, arte, shopping o semplicemente relax, con il nostro 
ricco programma di attività ti divertirài e otterai il meglio dalla destinazione scelta.

Nel primo giorno sarai invitato a un’attività 

di benvenuto, dove potrai conoscere i tuoi 

compagni di scuola e lo staff, ed essere iniziato 

nell’eccitante esperienza che ti aspetta!

Durante il tuo soggiorno avrai tante attività tra 

cui scegliere. Ogni attività a EC ti aiuta a scoprire 

la destinazione, a praticare la lingua inglese e a 

divertirti con i nuovi amici internazionali.

Indipendentemente da come sceglierai di 

sfruttare il tuo tempo libero, troverai tante attività

 divertenti.

Sports
• Sport di squadra come il calcio e il pallavolo 

• Fitness, come lezioni di tai chi, yoga e danza 

• Eventi sportivi come il baseball e il calcio

Cucina
• Cene di gruppo e serate al pub

•  Feste internazionali

• Cucina tipica presso i ristoranti locali

Arte & Musica
• Lezioni di arte e musica

• Serate di cinema

• Karaoke e serate ‘ microfono aperto’

Cultura
• Tour della città a piedi e shopping

• Visite a musei e gallerie 

•  Escursioni fuori città

Esperienze professionali e accademiche 
• Visite alle imprese locali 

• Visite ai college e università

•       Consulenze sul vostro futuro scolastico o lavorativo

UN’ESPERIENZA IN PIÚ

Connettiti con noi per capire l’esperienza EC te stesso!

EC Experience EC Experience

“Le feste organizzate dalla 

scuola erano fantastiche 

e tutti sono stati molto 

gentili e disponibili con 

me. Ho migliorato il mio 

inglese, ma ho anche 

imparato a conoscere nuove culture provenienti da 

diversi paesi e fatto molti amici.”

Tamara dalla Svizzera ha studiato alla EC Brighton

“EC ha un sacco di attività 

disponibili durante la 

settimana e nel weekend: 

visite della cittá, gallerie 

d’arte o mostre. Inoltre, EC 

Vancouver offre numerose 

attività accademiche gratuite nel pomeriggio. 

Imparare qui è stato sempre molto interessante e 

divertente!”

Yetzirah dal Messico ha studiato alla EC Vancouver

giro in barca nella spettacolare Cittá del Capo

Rilassarsi a Central Park, New York

Volleyball in Brighton

Pedalare tra le palme di Miami

Mostra di Arte Moderna a Londra

Surfare al tramonto in San Diego
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BENVENUTO A CASA
Sia che vogliate vivere con altri studenti in un residence, o sperimentare la vita 
quotidiana locale con una famiglia, possiamo trovarti la casa perfetta lontano da casa.

In famiglia 
Acquisirai un’esperienza culturale 

unica nella destinazione 

prescelta e utilizzarai l’inglese in 

un ambiente naturale al di fuori 

della classe. Potrai godere di 

tutti i piaceri di una casa con la 

famiglia ospitante : un ambiente 

accogliente, comfortevole e 

cucina casalinga.

Residence
Vivrai in modo indipendente in 

alloggi dedicati agli studenti, e 

nello stesso tempo ti divertirai 

ad esplorare la destinazione 

prescelta con persone simili 

provenienti da tutto il mondo. Le 

nostre scuole on-campus negli 

Stati Uniti offrono la possibilità 

di vivere in una residenza 

ufficiale universitaria, insieme 

agli studenti

Student House o 
in Appartamento 
Condiviso
Avrai l’indipendenza di un 

residence su una scala più 

piccola. La condivisione di una 

casa o un appartamento con 

altri studenti internazionali 

ti darà molte opportunità di 

praticare la lingua inglese e fare 

amicizie durature con i nuovi 

compagni di casa.

Studio o 
Appartamento 
Scegli questa opzione per uno 

stile di vita più indipendente. 

Adatto per una singola persona 

o due persone che si iscrivono 

insieme, questi appartamenti 

indipendenti offrono privacy e 

comfort nel cuore della città 

prescelta.

“Vivere in una residenza studentesca è stata una 

grande esperienza, soprattutto per praticare il mio 

inglese. Mi sono divertita tanto ogni giorno. Ho 

sentito EC Montreal come una famiglia. Grazie 

mille!”

Mami dal Giappone ha studiato presso EC Montreal

“Ho scelto di stare in una famiglia, perché penso che 

sia il modo ideale per migliorare la lingua e vivere la 

reale ‘vita inglese‘! La mia famiglia è molto buona, sono 

gentili e divertenti. Hanno anche una casa grande e 

bella. Raccomanderei l’EC, io la amo!”

Rebecca dall’Italia ha studiato presso EC Bristol

EC Experience EC Experience

Student house, Bristol Appartamenti in Miami

Colazione in famiglia, Toronto

Student Residence in San Francisco

Caffé con la famiglia ospitante in Malta
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English for 

Imparare una lingua tuffandosi in una nuova cultura è un’esperienza 

meravigliosa. Esplora incredibili destinazioni, costruisci amicizie e 

memorie che ti rimangano per tutta la vita, e continua a viaggiare per 

il mondo in tutta tranquillità. La lingua inglese è uno strumento che 

migliorerà ogni periodo della tua vita. 

English for 

L’inglese è la lingua del business internazionale, di Internet, della 

scienza, della tecnologia, della diplomazia, dello sport e della pubblicità. 

È un importante elemento da aggiungere al tuo curriculum, non importa 

quale carriera tu scelga di intraprendere. Acquisisci gli strumenti per la 

comunicazione di cui hai bisogno, per brillare in campo internazionale

English for

Con i nostri corsi accademici, i nostri campus, e gli accordi di 

esenzione da IELTS/TOEFL con molte università del Nord America, 

puoi avere accesso all’educazione che hai sempre sognato. Possiamo 

inoltre conferirti le abilità e la sicurezza per farti eccellere, grazie ai 

nostri corsi di preparazione agli esami (ExamPreparation Courses).

SCEGLI 
IL TUO CORSO

Qualsiasi siano le tue motivazioni, abbiamo 
il corso perfetto per te. Lasciati guidare 
verso il tuo obiettivo. 

EC Experience EC Experience

General English  

Semi-Intensive & Intensive English    

English in the City    

English for Work  

Academic English  

Academic Semester/Year    

English for Academic Purposes  

University Admissions Service  

Exam Preparation  

Higher Score® Exam Preparation  

English and Global Career Development   

Work Experience Programmes  

30+ Our Unique Concept         

Corsi di francese a EC Montreal 

Programma per giovani 

La strada per il successo 
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Esci di casa e impara l’inglese 
direttamente mentre esplori 
le attrazioni e lo spirito della 
destinazione che hai scelto

Apprendi attraverso l’immersione totale, con 

10 ore alla settimana focalizzate sullo studio 

della lingua ispirato dal luogo scelto.  

Ogni settimana passerai alcune lezioni 

all’aperto con la tua classe, visitando punti 

di interesse e partecipando ad attività 

dell’area locale.  

Parte del lavoro di classe seguirà un tema, 

che cambierà ogni settimana. Questi  temi 

potrebbero includere: ‘Business English - 

Tours of Local Business’, ‘Describing Art & 

Culture - Museum Tours’, ‘Talk like a Local 

– Neighbourhood  Visits’ e ‘The Language 

of Sports - Stadium Visits’.

General English 
Ogni settimana, passerai  12 delle tue 20 ore studiando 

competenze integrate (Integrated Skills), in modo particolare 

ampliando il tuo vocabolario, migliorando le tue conoscenze 

grammaticali e la tua pronuncia, attraverso varie attività che 

coinvolgeranno anche le ‘quattro competenze’ della lingua: 

speaking, listening, reading e writing. Durante le restanti 8 ore

 studierai le competenze specifiche (Targeted Skills). Queste 

si focalizzeranno sullo sviluppo delle ‘quattro

 

competenze’

 stesse.  Ogni  studente  di  lingua  è  diverso,

 e  questa  è  la  tua  opportunità  di  lavorare  sulle  abilità  di

 cui  più  hai  bisogno  mentre  procedi  verso  la  scioltezza. 

Semi-Intensive e Intensive English
con lezioni Special Focus
Frequenta 4 o 10 ore Special Focus in più ogni 

settimana, per migliorare più rapidamente, e studia 

all’interno delle tue aree di interesse personale. 

Le possibilità varieranno a seconda della scuola 

EC, ma vi sarà sempre una grande varietà di scelta, 

come: Media Studies, Film Studies, Grammar in Real 

Contexts, Write Now, the Language of Music, e tanto 

altro. 

Scegli questo corso se 
T Sei a qualsiasi livello

T  Vuoi migliorare il tuo livello ed 

acquisire sicurezza in tutte le aree 

dell’inglese

T  Vuoi sviluppare la tua scioltezza nel 

contesto e nelle situazioni di tutti i 

giorni

General, Semi-Intensive & 
Intensive English

Il tuo percorso completo per diventare un esperto in inglese. Domina le quattro aree 
linguistiche – reading, writing, speaking e listening – e fai pratica con esse integrandole tra 
loro per raggiungere una scioltezza solida ed efficace. 

Ottieni scioltezza, accuratezza e le 
specifiche abilità di comunicazione di 
cui hai bisogno per avere successo sul 
posto di lavoro

Passa 10 ore alla settimana sviluppando 

le tue competenze linguistiche con la 

prospettiva di costruirti una carriera 

internazionale. 

Imparerai a muoverti in aree come:

la negoziazione di contratti, 

l’amministrazione e le risorse umane, 

i marchi e le strategie promozionali, la 

gestione dei progetti, il budget aziendale, 

l’etica commerciale e il servizio clienti. 

Imparerai anche nuove competenze 

lavorative come tenere presentazioni e 

prepararsi per le interviste, e potenzierai le 

tue ‘soft skills’, come giustificare la propria 

opinione, fare raccomandazioni, presentare

 scenari differenti e risolvere conflitti.

Impara la lingua e le specifiche 
competenze accademiche richieste per 
un’esperienza di studio di successo ad 
una università di lingua inglese

Passa 10 ore alla settimana raffinando le 

competenze di cui necessiti per passare 

all’università.

Ti concentrerai su aree come: scrivere lavori 

su specifici argomenti, ascoltare le lezioni 

e prendere appunti utili, preparare e tenere 

presentazioni accademiche. Imparerai anche 

a gestire difficoltà come la citazione delle 

fonti, evitare il plagio, ed altre ‘cose da fare e 

da non fare’ che devi sapere all’università. 

Ti consigliamo di aggiungere il nostro 

University Admissions Service al tuo corso, 

così da poter beneficiare degli accordi di 

esenzione da IELTS/TOEFL che abbiamo con 

molte università del Nord America. 

English in the City English for Work Academic English

Questi corsi consistono in 20 ore di General English con una delle nostre 
opzioni 10-lesson Special Focus, per un’esperienza intensiva completa, 

pensata per te e per le tue personali ragioni di studio. 

Special Focus Programmes

General Semi-Intensive Intensive English in the City English for Work Academic English

Disponibile tutte le scuole
(eccetto EC On-Campus)

scuole USA e Canada
(eccetto EC On-Campus)

tutte le scuole
(eccetto EC On-Campus)

tutte le scuole
(eccetto EC On-Campus)

tutte le scuole
(eccetto EC On-Campus)

Boston, San Diego, Los 
Angeles, Toronto, Vancouver

Minimo livello Tutti i livelli Tutti i livelli Tutti i livelli Tutti i livelli Pre-Intermediate Intermediate

Inizio Every Monday ogni Lunedí ogni Lunedí ogni Lunedí ogni Lunedí ogni Lunedí

Minima durata 1 settimana 1 settimana 1 settimana 1 settimana 1 settimana 1 settimana

Lezioni/settimana 20 24 30 30 30 30

Ore/settimana 15 18 22.5 22.5 22.5 22.5

EXPERIENCE & LIFE CAREER SUCCESS EDUCATION & EXAMS
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Vivere ed imparare all’estero è un’esperienza straordinaria. Ottieni scioltezza in inglese, sfida 
te stesso e sviluppa amicizie a lungo termine con persone provenienti da tutto il mondo.

Academic Semester/Year

Scegli questo corso se
T  Sogni di vivere e studiare per lungo 

tempo in un paese di lingua inglese

T Vuoi acquisire una completa ed 

     attiva comprensione dell’inglese 

T  Vuoi ottenere una certificazione 

     per entrare all’università

T  Ti piacerebbe un programma 

     flessibile aperto a tutti i livelli e 

     che riparte ogni settimana

Essere uno studente a lungo 
termine
Imparare l’inglese mentre si è immersi in un 

paese anglofono è un’esperienza veramente 

eccitante ed arricchente. E con le abilità 

linguistiche richieste per uno studio, un 

lavoro ed un viaggio internazionale, i tuoi 

orizzonti si amplieranno e molte aree della 

tua vita miglioreranno. 

Lungo la strada, otterrai un nuovo giro di 

amici internazionale e trarrai beneficio da 

un solido sistema di supporto accademico. 

Questo include personali tutorial di classe 

per ricevere feedback e consigli dai tuoi 

insegnanti, e incontri regolari faccia a faccia 

con il tuo mentore personale. Lo scopo è di 

indicarti una tua personale direzione, ed 

aiutarti a scegliere il miglior Special Focus o

 il miglior corso in preparazione di un esame

 per i tuoi obiettivi. 

Qualificati
Lungo il tuo percorso, avrai l’opportunità 

di preparare e di tenere un esame 

internazionalmente riconosciuto, che 

certifica il tuo livello linguistico:

Cambridge - - Riconosciuto da aziende, 

università e college in tutto il mondo.

IELTS - Richiesto da molte università e 

college in tutto il mondo.

TOEFL - Riconosciuto da oltre 8.000 

istituzioni accademiche e professionali.

TOEIC - Usato da oltre 10.000 compagnie ed 

istituzioni in 120 paesi.

General Semi-Intensive Intensive

Disponibile tutte le scuole
(eccetto EC On-Campus)

Scuole USA e Canada
(eccetto EC On-Campus)

tutte le scuole
(eccetto EC On-Campus)

Livello Tutti i livelli Tutti i livelli Tutti i livelli

Durata 24 settimane + 24 settimane + 24 settimane +

Lezioni/settimana 20 24 30 

Ore/settimana 15 18 22.5

Personal Language Portfolio
Questo strumento di studio è esclusivo di EC, e 

sarà il tuo stretto compagno di percorso verso 

la scioltezza.  Esso massimizzerà il tuo sviluppo 

linguistico individuale:

• Confermando il tuo stile linguistico

• Indicando le tue esigenze di imparare

• Valutando il tuo progresso

• Identificando i tuoi punti di forza e le tue 

debolezze

• Offrendo strategie per migliorare

• Tenendo traccia dei tuoi risultati

Altri benefici
• Seminari accademici gratuiti

• Indicatore di competenza per ogni livello

• Suggerimenti sulla partecipazione e 

motivazione

• Libreria completamente fornita

• Completo calendario di attività, molte 

delle quali gratuite

• Compiti a casa regolari

• Test per monitorare i tuoi progressi ed il 

tuo livello

Segui anche lezioni Special Focus per migliorare più rapidamente e studiare 
nelle aree di tuo personale interesse. Le possibilità varieranno a seconda 
della scuola EC, ma ci sarà sempre una grande varietà di scelta, come:

Intensive/Semi-Intensive with 
SPECIAL FOCUS lessons 

English in the City
(disponibile in tutte le scuole) 

Esci di casa e impara l’inglese 

direttamente mentre esplori le 

attrazioni e lo spirito della 

destinazione che hai scelto.

…e molte altre tra cui

Media Studies, Culture and 

Communication, Grammar in 

Real Contexts, Write Now, e 

the Language of Music.

English for Work
(disponibile in tutte le scuole)

Ottieni scioltezza, accuratezza 

e le specifiche abilità di 

comunicazione di cui hai 

bisogno per avere successo sul 

posto di lavoro.

Academic English
(disponibile in tutte le scuole)

Impara la lingua e le specifiche 

competenze accademiche 

richieste per un’ esperienza di 

studio di successo ad una 

università di lingua inglese.

Il tuo percorso verso la scioltezza

Prendi parte al test di ingresso 

ed unisciti alla classe giusta per 

te. Le classi partono ogni lunedì

Ricevi il tuo Personal 

Language Portfolio per 

registrare il tuo lavoro

Ricevi una guida costante, 

controllo e feedback dai 

tuoi insegnanti

Migliora fiduciosamente 

verso la scioltezza e i tuoi 

obiettivi personali

Incontra i tuoi insegnanti, 

lo staff di supporto e i tuoi 

compagni

Inizia il tuo corso e sviluppa 

il tuo inglese in tutte e 4 le 

competenze linguistiche

Ricevi giudizi continui 

attraverso tutorial, compiti a 

casa e test

EXPERIENCE & LIFE CAREER SUCCESS EDUCATION & EXAMS
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English for 
Academic Purposes

Si concentra interamente sulle competenze linguistiche, accademiche e culturali per 
assicurarti di entrare nell’università scelta con sicurezza e competenza. Disponibile 
solamente nelle nostre scuole campus. 

Scegli questo corso se
•  Vuoi le abilità, la conoscenza e la 

pratica per eccellere all’università negli 

USA

• Vorresti studiare con altri studenti 

concentrati sui loro studi

• Vuoi aumentare le tue possibilità 

di portare avanti la tua educazione 

negli USA 

Vorresti entrare nella State University

 of New York senza dover tenere un 
esame TOEFL

Lingua accademica
Il tuo inglese migliorerà in ogni area, e 

per assicurarti di essere preparato per 

la tua vita all’università, ti insegniamo 

anche importanti competenze come 

prendere appunti delle lezioni, tenere 

presentazioni, scrivere saggi, 

riassumere, criticare testi accademici e

 molto altro. 

Lezioni mirate
Le nostre lezioni sono interattive, 

interessanti e centrate sullo studente 

per assicurarti di rimanere altamente 

motivato. Il nostro programma di studio 

integrato ti farà acquisire familiarità 

con i tipi di corsi, i lavori da svolgere e 

altre situazioni accademiche che dovrai 

affrontare all’università.

Contesto autentico
L’ambiente in classe rispecchia quello 

dell’università. Vivrai anche gli stessi 

metodi di insegnamento e gli standard 

 che ti puoi aspettare lì, mentre trarrai 

beneficio dall’attenzione e 

dall’aiuto di una scuola completamente 

concentrata su studenti internazionali.

Disponibile EC On-Campus at Fredonia & 
Oswego*

Livelli Tutti i livelli

Inizio Oni secondo lunedí

Minima durata 4 settimane

Lezioni/settimana 30

Ore/settimane 22.5

*Disponibile anche 10/20 lezioni per chi attualmente é 
iscritto nelle Universitá di Fredonia/Oswego

University 
Admissions Service

Conquista l’ammissione in un’università di alto livello negli Stati Uniti o in Canada. 
Dall’ iscrizione al tuo corso di inglese, fino alla scelta della tua futura università, ti 
daremo consiglio ad ogni passo, assicurandoci che la tua applicazione si distingua.

Dizponibile Tutte le scuole in USA e Canada

Incluso
Consulenza Comprehensive
university and college advisory
service, consulenza universitaria, 
assistenza nella domanda 
d’iscrizione e la revisione della 
stessa, spese di spedizione per 
l’iscrizione, lettera condizionale 
di accettazione e ammissione 
garantita presso le università 
partner, soggetto al compimento dei 
requisiti d’ingresso.

Scegli una scuola EC
Scegli una tra le nostre moderne, 

spaziose e ben equipaggiate scuole 

nel centro delle città più desiderate 

degli Stati Uniti e del Canada. Tra 

queste, anche le nostre nuove scuole 

campus a Fredonia e Oswego alla 

State University di New York.

Aggiungi il Service
Aggiungi lo University Admission 

Service ad ogni corso. Considera di 

studiare in un campus EC o scegli 

classi di Academic Engish Special 

Focus per una mirata preparazione 

accademica.

Ricevi guida e supporto
I nostri esperti specialisti ti aiuteranno a 

scegliere l’istituto migliore per te, ad 

esplorare corsi e facoltà, a completare 

domande di alloggio e di sostegno 

finanziario, e si assicureranno che tutta la 
documentazione venga inviata 

correttamente.

Scegli un’università
Le nostre università partner offrono agli
 studenti EC anche accordi di 
esenzione dagli esami TOEFL/IELTS, 

e condizionali di ammissione.

 Ciò significa che puoi ottenere un posto all’

università ancor prima di iniziare il tuo corso

 di inglese, e che non hai bisogno di tenere 

un esame ufficiale alla fine. 

Alza il tuo livello
Lasciaci portare il tuo inglese al livello 

richiesto dalla tua università scelta. Scegli 

il nostro corso English for Academic 

Purposes o ‘Academic Techniques in 

Practice’, per sviluppare le competenze 

accademiche, linguistiche e culturali, 

specifiche per la vita universitaria. 

Realizza il tuo sogno
Entro la fine della tua esperienza con 

EC, sarai entrato nella tua università 

scelta, avrai alzato il tuo livello di inglese 

e ricevuto il supporto, i consigli di 

specialisti, e lo specifico allenamento 

accademico e culturale di cui hai bisogno 

per eccellere.

ISCRIVITI CON EC OTTIENI CONSIGLI 
DA SPECIALISTI

DIVENTA UNO STUDENTE 
UNIVERSITARIO

1 2 3

USA Washington l Green River Community College, Seattle Central Community College Montana l Montana State 
University Mississippi l The University of Mississippi Rhode Island l New England Institute of Technology, 
University of Rhode Island New York l Berkeley College, The Art Institute of New York City, SUNY Alfred, 
SUNY Fredonia, SUNY Oswego California l Alliant International University School of Management, California 
International Business University, De Anza College, Foothill College, MiraCosta Community College, New York 
Film Academy, Santa Monica College, San Francisco State University, San Jose City College, National University, 
The Art Institute of California (Los Angeles, San Francisco, Silicon Valley, San Diego, Hollywood), UC Santa 
Cruz Extension Silicon Valley, UC Irvine Extension Arizona l Northern Arizona University Texas l Texas Wesleyan 
University Florida l Miami International University of Art & Design Massachusetts l Boston Architectural 
College, Bunker Hill Community College, Bay State College, Lasell College, Massachusetts College of Art and 
Design, New England Institute of Art, Simmons College, University of Massachusetts–Boston, Wentworth 
Institute of Technology Maryland l Frostburg State University Wisconsin l Milwaukee School of Engineering

Canada British Columbia l Royal Roads University, Sprott-Shaw College, The Art Institute of Vancouver, Douglas College, 
Fairleigh Dickinson University, Thompson Rivers University, Acsenda School of Management, Alexander 
College, Vancouver Film School, Vanarts Ontario l Centennial College, George Brown College, Georgian College, 
London School of Business & Finance, Niagara College, Seneca College, Sheridan College, RCC Institute of 
Technology, Conestoga College, University of Guelph, Lakehead University, Confederation College, Wilfrid 
Laurier University, Lambton College, Evergreen College Québec l Herzing College Nova Scotia Mount Saint 
Vincent University, Cape Breton University

I nostri Partners
Abbiamo  selezionato  attentamente  numerosi  partners,  tra  cui  università   e college.  Quando  ci 

 
si 

 iscrive  a  uno  di  questi, s  i può trarre beneficio da una gamma di opportunità includendo 

ammisioni con riserva e deroghe sul TOEFL/IELST     

 

Studi culturali
Ti insegneremo la lingua idiomatica 

ed importanti questioni culturali, che 

ti aiuteranno a diventare più operativo 

all’università. 

Preparazione GRE a scelta
Se vuoi frequentare un’università 

negli USA non partner di EC, potresti 

aver bisogno di un punteggio GRE 

(Graduate Record Examinations). 

Lascia che ti prepariamo per questo 

esame, che testa argomentazioni 

verbali e quantitative, pensiero critico e 

abilità di scrittura analitica. 

Personal Language 
Portfolio
Questo strumento di studio esclusivo 

è stato creato da EC, e sarà il tuo 

stretto compagno di percorso verso 

la scioltezza. Esso massimizzerà il 

tuo sviluppo linguistico individuale 

analizzando i tuoi punti di forza e le 

tue debolezze, offrendoti strategie per 

migliorare e valutando i tuoi progressi. 

Se scegli Academic Semester/

Year, riceverai il servizio standard 

GRATUITAMENTE

EDUCATION & EXAMS EDUCATION & EXAMS
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IELTS (International English Language 

Testing System) Un punteggio IELTS è 

richiesto come requisito di ingresso per 

molte università nel UK, Canada, Australia, 

Malta, e alcune negli US. È spesso richiesto 

anche da enti professionali, e necessario per 

l’immigrazione in Canada, Australia e UK. 

TOEFL (Test of English as a Foreign 

Language) Il TOEFL misura la tua abilità 

di usare l’inglese a livello universitario. È 

riconosciuto da oltre 8.000 istituzioni in oltre 

130 paesi, tra i quali la maggior parte delle 

università in Nord America. 

Exam Preparation
Scegli tra i nostri classici corsi Exam Preparation oppure la nostra esclusiva tecnica Higher 
Score®, ed entra al tuo esame sentendoti perfettamente preparato, con la sicurezza per farcela.

Classici corsi Exam Preparation
Disponibile per il set di esami Cambridge, IELTS, TOEFL, e GRE, 

questi corsi di accurata preparazione all’esame alzeranno il tuo 

livello di inglese e ti insegneranno le competenze specifiche di cui 

hai bisogno per raggiungere o sorpassare i tuoi risultati sperati.

Il risultato del tuo esame rispecchierà un miglioramento 

significativo nelle tue capacità linguistiche. Con la pratica continua 

di compiti specifici e di prove scritte d’esempio, diventerai abituato 

all’esame che stai affrontando e imparerai come rispondere alle 

domande in maniera efficace.

Se scegli Cambridge, IELTS o TOEFL, studierai assieme ad altri 

studenti che si preparano all’esame, per tutte le tue lezioni. Il GRE 

è un’opzione a scelta e deve essere combinata con English for 

Academic Purposes. 

Higher Score® IELTS, TOEFL or TOEIC
Questi sono corsi di potente allenamento puramente sulla 

tecnica degli esami.

Per coloro che sono già sicuri di sé riguardo alle loro competenze 

nella lingua inglese, Higher Score® si concentra interamente 

su come ottenere il miglior risultato possibile nel tuo esame 

specifico. Studierai solo le particolarità linguistiche di cui hai 

bisogno a questo proposito.

Combiniamo i migliori libri di corso reperibili sul mercato con i 

nostri materiali propri, creati da persone che hanno lavorato con 

la Oxford University Press ed ETS ( l’organizzazione che sviluppa 

gli esami TOEFL e TOEIC ). Tutti gli insegnanti Higher Score® 

hanno esperta conoscenza degli esami e sono preparati in 

modo specifico.

Scegli questo corso se
• Vorresti migliorare il tuo livello di inglese

• Necessiti di una combinazione di allenamento 

con l’inglese generale e di una preparazione 

specifica per un esame

• Vuoi ottenere una certificazione riconosciuta 

internazionalmente

Scegli questo corso se
• Sei sicuro delle tue già esistenti capacità in inglese 

• Vuoi imparare cosa richiede esattamente il tuo 

esame e come raggiungere il miglior punteggio 

possibile

• Vuoi ottenere una certificazione riconosciuta 

internazionalmente

Scegli il tuo esame
Cambridge English
Questi esami sono riconosciuti da aziende, 
università e college in tutto il mondo:

FCE (First Certificate in English) ) Adatto a 

coloro che sanno muoversi in sicurezza in 

un’ampia gamma di inglese parlato e scritto

CAE (Certificate in Advanced English) Per 

persone di alto livello che praticano l’inglese 

soprattutto a scopo professionale e accademico.

CPE (Certificate of Proficiency in English) 

Rivolto a studenti che sanno muoversi in modo 

efficace nella maggior parte di situazioni in cui è 

richiesto l’inglese. 

TOEIC (Test of English for International 

Communication) I punteggi del test TOEIC 

sono usati da oltre 10.000 compagnie, 

agenzie governative e programmi di 

insegnamento della lingua inglese in 120 

paesi.

GRE (Graduate Record Examinations) 

Il test GRE misura il ragionamento verbale 

e quantitativo, la scrittura analitica, e il 

pensiero critico. È un requisito per molte 

scuole di specializzazione negli US. 

FCE CAE CPE IELTS TOEFL GRE Higher Score® 
IELTS

Higher Score® 
TOEFL

Higher Score® 
TOEIC

Boston - - - 24, 30 24, 30 - - - -

New York 30 30 30 - 30 - - - -

Washington - - - - 24, 30  - - - -

San Francisco 30 30 - - 30 - - - -

San Diego 30 30 30 - 30 - - - -

Los Angeles 30 30 - - 30 - - - -

Miami 30 30 - - - - - - -

Fredonia - - - - - 10 - - -

Oswego - - - - - 10 - - -

Montreal - - - - - - 20 - -

Toronto 30 30 - - - - 20, 24, 30 20, 24, 30 20, 24, 30

Vancouver 30 30 30 - - - 20 20 20

London 20, 30 20, 30 20, 30 30 -  - - - -

London 30+ - - - - - - - - -

Oxford 20, 30 20, 30 - 30 - - - - -

Cambridge 20, 30 20, 30 - 30 - - - - -

Brighton 20, 30 20, 30 - 30 - - - - -

Bristol 30 30 - 30 - - - - -

Manchester 30 30 - 30 - - - - -

Malta 20, 30 20, 30 30 30 30 - - - -

Cape Town 30 30 30 30 - - - - -

FCE
Intermediate 
Upper-Intermediate for 8 week course
Pre-Advanced for 4 week course

GRE Advanced

CAE Pre-Advanced
Advanced for 4 week course Higher Score ® IELTS Intermediate 

CPE Advanced Higher Score® TOEFL Intermediate

IELTS Intermediate Higher Score® TOEIC Intermediate

TOEFL Upper Intermediate

Livello minimo 

Disponibilità (lezioni a settimana)

Date d’inizio

IELTS and TOEFL: Titti i lunedí 

FCE, CAE, CPE, GRE: Vedi Listino prezzi 

per le date specifiche

EDUCATION & EXAMS
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Scegli questo corso se
• Vuoi raggiungere un livello avanzato di inglese

• Vuoi sviluppare le prospettive della tua carriera

• Vuoi imparare provando sulla tua pelle, da 

persone del business locale e in situazioni reali

• Vorresti una conoscenza lavorativa dei concetti 

del business

knowledge
global 
career 

development

focus action

Questo programma esclusivo è disponibile in cinque classiche 

destinazioni ed è diviso in tre parti. Mentre migliori il tuo livello di 

inglese, ogni step ti prepara per un diverso pilastro della tua carriera 

di successo: competenze di business essenziali, focus personale ed 

esperienza lavorativa reale.

Ad ogni step, acquisirai nuove competenze linguistiche assieme ad 

un gruppo di studenti concentrati e con gli stessi interessi, e vere 

persone di business. Svilupperai competenze professionali chiave 

e una conoscenza lavorativa di molti diversi concetti e situazioni 

aziendali. Per la fine del programma, avrai ottenuto:

• Un livello di inglese avanzato

• Una raccomandazione

• Un profilo professionale online che mette in evidenza i tuoi 

risultati e le tue abilità

• Un giro internazionale potenziato

English and 
Global Career Development

Impara l’inglese mentre identifichi il perfetto cammino per la tua carriera, raccogli opinioni 
dai leader del business e da contesti autentici e ricevi risultati concreti per convalidare il tuo 
sviluppo. Questo programma ti darà un solido fondamento per il tuo successo professionale
. 

Disponibile New York, San Francisco, Los Angeles, Toronto, 
London, London 30+

Etá minima 18

Livello minimo Vedi condizioni individuali

Inizio programma 
completo 11 Gen, 07 Mar, 09 Mag, 04 Lug, 05 Set

Durata  24 settimane (8 sett per termine)

Lezioni/settimana 30 (20 General English, 10 Global Career Development)

TERM 1

21st Century Business Essentials
Impara l’inglese mentre ottieni una profonda visione delle aree 

chiave sulle quali una compagnia deve concentrarsi per prosperare.

Ogni settimana di questo step si focalizzerà su un’area differente del 

mondo del business, come ad esempio ‘Mission planning: Setting 

a Company Vision’, ‘Using Customer Feedback’ e ‘The Product 

Development Cycle’. Imparerai direttamente da esperti del settore 

attraverso autentici casi di studio e lezioni.

Durante questo step

• Esaminerai aree come quelle del piano strategico, della 

finanza, delle risorse umane, del marketing e operazioni 

digitali

• Imparerai situazioni di business reali attraverso casi di 

studio reali

• Avrai rapporti diretti con professionisti locali

Livello minimo: B1+ Inizia: 11 Gen, 07 Mar, 09 Mag, 04 Lug, 05 Set

Livello minimo: B1+ Inizia: 07 Mar, 09 Mag, 04 Lug, 05 Set, 31 Ott

TERM 2

Find Your Focus
Questo step è tutto su di te. Ottieni la lingua mentre programmi il 

tuo futuro personale e come arrivarci. 

EC si è associata con l’organizzazione RoadTrip Nation, specialisti 

nel motivare le persone a trovare il loro personale cammino nella vita

. In questo step ti sottoporrai a tecniche di analisi comportamentale 

all’avanguardia per determinare il perfetto cammino per la tua 

carriera, identificherai e intervisterai leader locali in quel campo, e 

creerai il tuo profilo digitale per iniziare il tuo viaggio.

Durante questo step:

• Scoprirai la perfetta carriera per te, attraverso ricerca e 

tecniche di analisi comportamentale all’avanguardia 

• Intervisterai e filmerai esperti locali che spiegano come 

mutare una passione in una carriera

• Farai pratica di competenze professionali quali la pubblicità 

telefonica, le interviste e le presentazioni

Livello minimo: B2+ Inizia: 09 Mag, 04 Lug, 05 Set, 31 Ott

TERM 3

Career Skills in Action
Usa la lingua inglese e le tue competenze professionali in un 

contesto di business autentico

Durante questo step sarai attivamente coinvolto in un’impresa locale, 

svilupperai ed applicherai un progetto trasformandolo da un’idea di 

business in realtà. Tutto ciò potrebbe includere design, marketing e 

l’esecuzione di un evento, stabilire ed attuare una strategia di servizio 

clienti, oppure sviluppare una conoscenza digitale.

Durante questo step:

• Vedrai lo sviluppo di un progetto professionale autentico, dal 

concepimento fino al suo completamento

• Creerai un portfolio digitale che mette in evidenza il tuo lavoro

• Raffinerai le tue capacità sociali dal momento che incontrerai 

direttamente la comunità del business locale

CAREER SUCCESS

Puoi partecipare al programma completo o a qualunque step separatamente per uno sviluppo mirato.

The Toronto skylineBank of England, LondraSan Francisco’s Golden Gate Bridge

Los Angeles Wall Street, New York City
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Work Experience 
Programmes

Combina i tuoi studi con un vero posto di lavoro. Esercita le tue abilità linguistiche, migliora 
il tuo CV ed ottieni anche di più dalla tua esperienza.

Scegli questo corso se
• Vuoi trarre beneficio sia da una 

classe che da un autentico 

contesto di lavoro

• Vuoi osservare la destinazione 

che hai scelto da un’altra 

prospettiva

• Hai bisogno di sviluppare le 

competenze linguistiche rilevanti 

al mondo del lavoro

• Vorresti migliorare le tue 

competenze professionali ed 

ottenere un vantaggio

Inglese per la carriera in esercizio
negli USA 
Dopo il tuo corso di inglese, attiva la tua lingua 

in un ambiente professionale reale, ed ottieni 

le capacità di cui hai bisogno per sviluppare 

una carriera internazionale. Riceverai supporto 

continuo durante tutta la tua permanenza ed 

una lettera ufficiale di completamento per 

riconoscere il tuo risultato.

Volontariato caritatevole
in Canada
Studia l’inglese o il francese ed agisci 

come volontario in un ente di beneficienza 

registrato. Il tuo posto non retribuito potrebbe 

essere all’interno del servizio comunitario, 

della conservazione dell’ambiente o della 

protezione della natura. Vitto e alloggio sono 

forniti per studenti in luoghi selvaggi. 

Stage 
nel UK, Malta and Cape Town
Sviluppa il tuo inglese e migliora il tuo 

CV con un’opportunità di stage, offerta 

in un’ampia gamma di compagnie ed 

organizzazioni. Queste posizioni non sono 

retribuite e disponibili solamente per gli 

studenti EEA, EU, o svizzeri.

Vita da fattoria
in Canada
Solo per sportivi e attivi! Migliora il tuo 

inglese o francese e vivi la vita in una fattoria 

di famiglia nella campagna canadese. Il tuo 

posto non retribuito potrebbe trovarsi in 

un ranch, un frutteto, un’agricola di verdure, 

un’azienda agricola mista, o un vigneto.

Inglese per la carriera in 
esercizio Volontariato caritatevole Soggiorno in un agriturismo Stage

Disponibile Tutte le scuole USA
(eccetto EC On-Campus)

Tutte le scuole in Canda
(Francese solo in Montreal)

Tutte le scuole in Canda
(Francese solo in Montreal)

Tutte le scuole in UK, Malta, 
Cape Town

Livello minimo Intermediate Intermediate Intermediate
UK: Upper Intermediate

Malta: Intermediate
Cape Town: Intermediate

Inizio Ogni lunedí Every Monday Ogni lunedí Ogni lunedí

Durata del tirocinio Minimo 8 settimane 4-16 settimane 2-4 settimane
UK: 4 sett - 3 mesi

Malta: Minimo 4 settimane
Cape Town: 4 sett - 6 mesi

Durata del corso di 
lingua richiesto Minimo 8 settimane No restrizioni No restrizioni Minimo 4 settimane

Etá minima 18 19 19 18

CAREER SUCCESS
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La nostra idea unica
Esclusivamente per gli over 30 che desiderano condividere le loro esperienze con studenti 
più maturi e con le stesse idee, la nostra idea 30+ è disponibile a Londra, Toronto e Malta. 

Il linguaggio rilevante per te
Prepariamo i nostri programmi per 

over 30 in modo specifico per studenti 

più maturi, che hanno maggiore 

esperienza della vita e del mondo del 

lavoro. Parlando, ascoltando, leggendo 

e scrivendo, imparerai all’interno di 

contesti che sono in particolar modo 

stimolanti per te.

Un ambiente concentrato
Sarai circondato da studenti 

provenienti da tutto il mondo che 

si trovano in un momento della loro 

vita simile al tuo, e sono concentrati 

sui loro studi come te.

Durante le lezioni e le varie attività, 

imparerai a conoscere la cultura 

dei tuoi compagni di classe, la 

loro formazione personale e 

professionale, e per quando finirai, 

ti sarai fatto un nuovo giro di amici 

internazionale. 

Esplora e divertiti
Goditi un programma di attività di 

alta qualità, che comprende i punti 

di interesse culturali principali della 

destinazione da te scelta. Modellalo 

secondo i tuoi gusti per goderti le arti, 

gli sport, lo shopping, il relax, la vita 

notturna, l’azione e l’avventura.

EC London 30+ EC Malta EC Toronto

Livelli Tutti i livelli Tutti i livelli da Pre-Intermediate a
Upper Intermediate

Corsi General English, Intensive English, 
English for Work, English in the City

General English, Intensive English, 
English for Work, English in the City General English

Date Tutto l’anno Tutto l’anno Tutto l’anno

EC Malta
Alla EC Malta, se scegli General English, Intensive 

English, English for Work o English in the City, 

studierai in un ambiente di over 30 a nessun costo 

aggiuntivo. Ciò garantisce che in qualsiasi 

momento dell’anno tu scelga di studiare con noi a 

Malta, sarai circondato da compagni di classe che 

sono maturi e motivati quanto te ad imparare l’

inglese. Goditi i cocktail sulla spiaggia, visita i 

templi più antichi del mondo, e assimila 5.000 anni

 di storia in questo ‘gioiello del Mediterraneo’.

EC London 30+ 
Situata in una delle città più invitanti del mondo 

dove imparare l’inglese, l’EC London 30+ è 

un’elegante scuola di design esclusivamente per 

persone over 30, aperta tutto l’anno. La posizione 

centrale della scuola, nella Zone 1, proprio a fianco 

della Euston Station, la rende un’opzione eccellente 

per coloro che vogliono essere nel cuore della 

capitale, con fantastico accesso a tutte le parti 

della città ed a tutto quello che offre: shopping di 

prim’ordine, gallerie, locali con musica, ristoranti, 

parchi e attrazioni turistiche.

Le nostre destinazioni 30+

EC Toronto 
Se studi General English con noi alla EC Toronto, 

e sei di un livello tra pre-intermedio e medio alto, 

sarai collocato in classi over 30 a nessun costo 

aggiuntivo. Cogli questa perfetta opportunità di 

goderti tutto ciò che la città più grande del Canada 

ha da offrirti, mentre incontri persone interessanti 

e con le tue stesse idee provenienti da tutto il 

mondo. Toronto è un centro globale per il business, 

la finanza, le arti e la cultura, ed è universalmente 

riconosciuta come una delle città più piacevoli da 

vivere al mondo.
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Corsi di Francese alla EC Montreal
Scegli tra la nostra vasta gamma di corsi di francese, nell’unica, bellissima e bilingue città di Montreal. Action-packed study and travel experiences in the US, Canada, UK and Malta.

General, Semi-Intensive 
& Intensive French
Migliora tutte le tue competenze 

linguistiche ed ottieni una solida 

conoscenza della lingua francese. 

Gli studenti Semi-Intensive e 

Intensive sceglieranno anche tra 

un’ampia gamma di corsi a scelta. 

French Academic 
Semester/Year
Vivere ed imparare all’estero è 

un’esperienza meravigliosa, in modo 

particolare in questa eccitante città 

metropolitana. Durante questo 

corso di 24 settimane+ acquisirai 

scioltezza, sfiderai te stesso e 

costruirai amicizie internazionali. 

Studenti Semi-Intensive e Intensive 

sceglieranno anche tra un’ampia 

gamma di corsi a scelta. 

French for Work
Perfetto se vuoi ottenere 

un vantaggio nella tua vita 

professionale, questo corso 

costruisce le tue competenze 

linguistiche all’interno di aree 

come il marketing, la finanza, 

l’amministrazione, il business 

online, il mercato internazionale e la 

responsabilità sociale d’impresa.

DELF/DALF Exam 
Preparation
I diplomi DELF e DALF (Diplôme 

d’Etudes / Approfondi en Langue 

Française) sono emessi dal French 

Ministry of Education. I risultati 

sono validi per tutta la vita, 

ovunque al mondo. Questi corsi di 4 

settimane combinano 20 lezioni alla 

settimana di General French con 10 

lezioni di specifica preparazione e 

pratica per il tuo esame.

Bilingual Programme
Tuffati nella cultura cosmopolita e 

nelle due lingue della città bilingue 

più grande al mondo. Questo corso 

ti permette di studiare sia l’inglese 

che il francese, con entrambe le 

lingue come focus principale, ed 

eccezionale flessibilità.

Se scegli le nostre sistemazioni in 

famiglia a Monreale, puoi anche 

scegliere se stare con una famiglia 

che parla inglese o una che parla 

francese.

General French Semi-Intensive 
French Intensive French French Academic 

Semester/Year French for Work DELF Exam 
Preparation

DALF Exam 
Preparation

Bilingual 
Programme

Livelli Tutti i livelli Tutti i livelli Tutti i livelli Tutti i livelli Intermediate to 
Advanced

Beginner to Upper 
Intermediate Advanced Tutti i livelli

Inizio Ogni lunedí Ogni lunedí Ogni lunedí Ogni lunedí Ogni lunedí Vedi dettagli* Vedi dettagli** Ogni lunedí

Durata Minimo 1 sett Minimo 1 sett Minimo 1 sett Minimo 24 sett Minimo 1 sett 4-5 settimane 4-5 settimane Minimo 1 sett

Lezioni/
settimana 20 24 30 20, 24 o 30 30 20 General French + 10 

DELF/DALF 30 24 o 30

Ore/
settimana 15 18 22.5 15, 18 o 22.5 22.5 22.5 22.5 18 o 22.5

*DELF Exam Preparation: da Beginner a Pre-Intermediate: 01-26 Feb da Intermediate a Upper Intermediate: 04-29 Gen; 29 Feb-01 Apr; 02-27 Mag; 04-29 Lug; 05-30 Set

**DALF Exam Preparation: 04-29 Apr; 01 Ago-02 Set; 01 Nov-02 Dic

Programmi per Studenti Junior

Dai campi estivi per i nostri studenti più 

giovani, al Freestyle per i teenagers e gli 

adulti più giovani, ogni programma presenta 

una perfetta opportunità di imparare e di 

divertirsi, mentre si ammira una nuova, 

eccitante parte del mondo e si fanno tante 

nuove amicizie internazionali.

Il nostro Family Programme è perfetto per 

le famiglie che vogliono combinare una 

vacanza con un’indimenticabile esperienza 

di studio. I genitori possono sia rilassarsi in 

vacanza che studiare ad una delle nostre 

scuole per adulti mentre i loro bambini si 

godono un programma giornaliero.

Tre strade per aiutarti a realizzare il tuo sogno di vivere, studiare o lavorare in Nord America.

La tua strada per il successo

On-Campus
• Ammissione garantita a 

Fredonia o Oswego (State 

University of New York)

• Vivi ed impara nel campus, 

con accesso completo a tutte 

le infrastrutture universitarie

• Cammino garantito nel più 

grande sistema universitario 

degli USA

Ammissioni Universitarie
• Impara l’inglese in Nord 

America ed accedi alla nostra 

vasta rete di università partner 

• Ricevi l’ammissione 

 con riserva in università 

partner con esenzione dagli 

esami TOEFL e IELTS

• Il tuo percorso flessibile, veloce 

e privo di stress per ottenere 

una laurea statunitense o 

canadese

Sviluppo di Carriera
• Opzioni a corto o lungo 

termine in istituzioni altamente 

rispettate negli USA e in Canada

• Formazione per aumentare 

le tue prospettive di carriera 

e competenze all’interno di 

industrie ad alta crescita

• Esperienza lavorativa e 

programmi di tirocinio sono 

inclusi in molti di questi 

programmi

 

usa ○ canada ○ uk ○ malta
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EC New York

EC Boston

EC Washington

EC Miami

EC Cape Town

EC Montreal

EC Toronto

EC Vancouver

EC San Francisco

EC Los Angeles 

EC San Diego 

EC On-Campus 
State University of New York

EC Malta

EC Brighton

EC Manchester

EC Cambridge

EC Bristol
EC Oxford

EC London  & 
EC London 30+ 

SCEGLI LA TUA 
DESTINAZIONE
Esplora la nostra gamma delle più incredibili destinazioni anglofone al 
mondo. Da soleggiate località marine ad eccitanti città metropolitane e 
verdeggianti campus universitari – la scelta è tua. 

19
Sedi in centro 

città

02
Scuole campus

05
Paesi

03
Continenti

140
Nazionalità di 

studenti

45,000
Studenti da tutto il 

mondo ogni anno

Esperienza Multi-Destinazione
Studia a più scuole EC. La tua documentazione verrà 

trasferita tra i nostri Team accademici per assicurarti una 

transizione tranquilla. Potresti anche godere di prezzi di 

favore dal momento che il costo è calcolato sulla durata 

totale del tuo corso.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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EC Boston
Boston è una delle città più importanti nella storia degli Stati Uniti, e con 

le sue università di classe mondiale ed i suoi college, un vero centro di 
eccellenza accademica. Sicura e amichevole, Boston è una bellissima città 

tutta da visitare, dove moderni grattacieli contrastano con edifici storici, 
strade acciottolate, fantastici ristoranti e vibrante vita artistica.

Corsi (lezioni per settimana) 

General English (20/24/30)   

English for Work (20+10)   

English in the City (20+10)   

Academic English (20+10)   

Academic Semester/Year (24/30)  

IELTS/TOEFL Exam Preparation (24/30)  

One-to-One 

Career English in Practice

I Corsi includono:

Libri di testo   

Attività di lingua inglese e workshops

Attività di benvenuto

Programmi socio-culturali

Sistemazioni
Alloggio in famiglia

Appartamento condiviso

Pensione

Residenza estiva

IWBs throughout

Free WiFi

Library

Self-study room

Student lounge

Kitchen area

TOEFL test centre

University 
Admissions Service

Caratteristiche della Scuola:
• Si trova proprio a fianco del Faneuil Hall 

Marketplace, il cuore della città per cibo e shopping.

• Situata nella famosa ‘Freedom Trail’, a cinque minuti 

di distanza dalla costa.

• Programma esclusivo per studenti a lungo termine, 

con partner di madre-lingua locale.

• Attività gratuite che comprendono visite ai mercati 

locali, alle università ed alla Boston Public Library.

• Assisti ad una partita di baseball dei Red Sox, 

partecipa a feste in barca e visita le vigne Martha’s 

Vineyard.

• Disponibili escursioni a New York, Washington ed 

alle Niagara Falls.

Nationality mix Age mix 300
CAPACITA’ 

Studenti

21
CLASSI

35
COMPUTERS 
(Per studenti)

12
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE (max. 15)

16
ETA’ MINIMA20% Saudi Arabian

15% Korean

10% Colombian

9% Brazilian

3% Venezuelan

3% Turkish

8% Japanese

5% Chinese

3% Taiwanese

24% Other nationalities (59)

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

new england
aquarium

boston
harbour

boston
harbour
cruises

christopher columbus
waterfront park

faneuil hall &
quincy market

old state house

freedom trail

state st station

norman b
levanthal park

government
center station

boston
common

frog
pond

cambridge st

beacon st

congress st

state st

cross st

FANEUIL HALL
MARKETPLACE

NORTH
END

EC 

Distance from EC

swan boats 2km

back bay 5km

harvard university 10km

salem 24km

cape cod 112km

martha’s vineyard 153km

�
←
�
↑
↓
↓

400 m
approx. 5 min walk

Il famoso Quincy Market di Boston

Nella classe Classi accoglienti riscaldate da luce naturale

Rilassarsi al parcoStudent lounge e Libreria 

Reception

Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti

EC Boston tra, Faneuil Hall e Quincy Market



42 43 EC New YorkEC New York

Free WiFi

Self-study room

Student lounge

EC New York
Sede di alcune icone tra le più famose al mondo quali la Statua della 

Libertà e Times Square, e con la sua inarrestabile energia, la ‘Grande Mela’ è 
un’esperienza dissimile da ogni altra. Questo mondo divertente e frenetico, 

leader in arte, shopping, cultura, finanza e moda è il posto dove ogni 
tendenza si realizza ed i sogni si avverano.

Corsi (lezioni per settimana) 

General English (20/24/30)

English for Work (20+10)

English in the City (20+10)

Academic Semester/Year (24/30)

Cambridge Exam Preparation (30)

TOEFL Exam Preparation (30)

One-to-One

Career English in Practice (30)

English and Global Career Development (30)

English Plus: Dance

I Corsi includono:

Libri di testo   

Attività in lingua inglese e Workshops 

Attività di benvenuto

Programmi socio-culturali

Sistemazioni
Alloggio in famiglia

Alloggio in famiglia a Manhattan

Residence

Residence estiva

Caratteristiche della Scuola:

• Situata in centro, nella famosissima Times Square, 

a pochi passi dai famosi spettacoli di Broadway.

• Ad una breve passeggiata dalla 5th Avenue, 

dall’Empire State Building e dalla Grand Central 

Station.

• Workshops linguistici gratuiti, che includono il 

Club TV e sessioni di grammatica mirata.

• Attività gratuite che comprendono passeggiate in 

città, picnic e lezioni di danza a Central Park.

• Partecipa alle gite a Coney Island, sali al ‘Top of 

the Rock’ ed entra nei leggendari locali notturni di 

New York.

• Disponibili escursioni a Boston, Washington DC 

e Filadelfia.

228 
CAPACITA’ 

Studenti

16
CLASSI

23
COMPUTERS 
(Per studenti)

12
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE (max. 15)

16
ETA’ MINIMA
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empire state
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macy’s

radio city

grand central
station

bryant
park

rockefeller
centre

carnegie hall

bloomingdale’s
tiffany & co.

THEATRE
DISTRICT

HELL’S
KITCHEN

GARMENT
DISTRICT
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TIMES
SQUARE

central
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EC 

650 m
approx. 8 min walk

Distance from EC

soho 4km

east village 5km

brooklyn bridge 5.5km

statue of liberty 8km

£
↓
↓
£

The Lion King

Chicago

Wicked

Jersey Boys

University 
Admissions Service

Library facilities

Times Square di notte

In class

Studenti in Times Square EC New York dall’esterno

Student loungeScuola luminosa e spaziosa

Reception

IWBs throughout

Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti

19% Japanese

15% Brazilian

15% Korean

8% Swiss

4% Colombian

4% Taiwanese

5% French

4% Italian

4% Saudi Arabian

22% Other nationalities (60)

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

Nationality mix Age mix Gli studenti di General, Intensive, 

English for Work e English in the City 

che hanno più di 30 anni saranno 

collocati in classi esclusive a nessun 

costo aggiuntivo.



44 45 EC Washington, DCEC Washington, DC

EC Washington, DC
Washington DC è un epicentro di potere politico e massima vetrina della storia 
e cultura americana, con ben 19 importanti musei in una singola strada, che 
attendono solo di essere visitati. Un numero infinito di principali  

organizzazioni 
 

 internazionali  trovano  sede  nella  capitale,  rendendola una 
miniera

 
d’oro  per  tutti  coloro  che  intendono  incrementare  le  loro opportunità 

di 
 

far 
 

carriera.

Corsi (lezioni per settimana) 

General English (20/24/30)

English for Work (20+10)

English in the City (20+10)

Academic Semester/Year (24/30)

TOEFL Exam Preparation (24/30)

One-to-One

Career English in Practice (30)

I Corsi includono:

Libri di testo   

Attività in lingua inglese e Workshops 

Attività di benvenuto

Programma socio- culturale

Sistemazioni
Alloggio in famiglia

Residence

Caratteristiche della Scuola

• La scuola EC è situata ad appena cinque minuti di 

cammino dalla Casa Bianca.

• L’aspetto interno della scuola riflette il carattere 

unico di Washington DC.

• Workshops linguistici gratuiti includono: la 

preparazione TOEFL e sessioni di conversazione e 

scrittura.

• Attività gratuite comprendono: tour a Georgetown, 

cinema all’aperto e ascolto di musica della US Navy 

Band.

• Visita il Botanic Garden, assisti ad una partita delle 

nazionali di baseball e partecipa a tour su autobus 

a due piani.

• Escursioni disponibili a New York e Boston.

165 
CAPACITA’ 

Studenti

11
CLASSI

25
COMPUTERS 
(Per studenti)

12
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE (max. 15)

18
ETA’ MINIMA

Free WiFi

Self-study room

Business lounge

federal trianglethe eclipse

the white house

constitution ave

the world 
bank

vietnam veterans’ memorial

george 
washington 
university

international spy museum

federal bureau of investigation

washington monument national mall
united 
states 
capitollincoln memorial

west potomac park

john f kennedy centre
for the performing arts

tidal basin

potomac river

foggy bottom

k st nw

connecticut ave nw

new york avenue nw

smithsonian museums

independence ave

pennsylvania ave

EC 

2 km
approx. 20 min walk

Distance from EC

Washington National Cathedral 5km

National Zoo 3.7km

Meridian Hill Park 3km

Rock Creek Park 3.3km

Dupont Freshfarm Market 1.6km

University 
Admissions Service

La Casa Bianca, due blocchi dall’ EC Washington, DC

EC Washington, DC,dall’esterno

Student lounge Spazi luminosi

La famosa statua di Abraham LincolnIn classe

Reception

IWBs throughout

Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti

20% Colombian

19% Saudi Arabian

18% Brazilian

9% Venezuelan

3% Russian

3% Thai

8% Turkish

4% Spanish

1% French

15% Other nationalities (06)

Nationality mix Age mix

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50



46 47 EC San FranciscoEC San Francisco

EC San Francisco
Famosa per il grandioso Golden Gate Bridge, il centro di avanzata tecnologia 

della Silicon Valley e la sua particolare cultura locale, San Francisco offre 
qualche cosa di diverso ad ogni angolo. Fatti una corsa sull’ultimo tram al 

mondo guidato con sistema manuale, assaggia granchi freschi, e visita l’antica 
prigione di Alcatraz, che un tempo ospitò famosi criminali come Al Capone. 

Corsi (lezioni per settimana)

General English (20/24/30)

English for Work (20+10)

English in the City (20+10)

Academic Semester/Year (24/30)

Cambridge Exam Preparation (30)

TOEFL Exam Preparation (30)

One-to-One

Career English in Practice

English and Global Career Development (30)

I Corsi includono:

Libri di testo   

Attività in lingua inglese e Workshops 

Attività di benvenuto

Programma socio- culturale

Sistemazioni
Alloggio in famiglia

Residence

Caratteristiche della Scuola

• La scuola EC è localizzata nel centro città, in Market 

Street, a cinque minuti a piedi da Union Square.

• Una grande sala studenti illuminata dal sole si 

trova al centro della scuola, con le classi che la 

circondano.

• Workshops linguistici gratuiti comprendono The 

Hood - tour del quartiere, in inglese, delle varie aree 

del circondario.

• Attività gratuite comprendono i BBQs, visite delle 

Università locali ed al Botanical Garden, e sessioni 

di Yoga.

• Visita le fabbriche di birra, gioca a golf, baseball, con 

le barche a remi nel Golden Gate Park.

• Escursioni disponibili a Las Vegas e allo Yosemite 

National Park. 

219 
CAPACITA’ 

Studenti

15
CLASSI

23
COMPUTERS 
(Per studenti)

12
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE (max. 15)

16
ETA’ MINIMA

Free WiFi

Library

Self-study room

Student lounge

Café in building

Distance from EC

coit tower 1.5km

fisherman’s wharf 2km

lombard street 2km

mission dolores park 4km

alcatraz 5km

golden gate bridge 8km

↑
↑
�
�
�
�

yerba buena
gardens

museum of 
modern art

ferry building
marketplace

cable car
route

cable car 
route

oakland bay
bridge

CHINATOWN FINANCIAL
DISTRICT

UNION SQUARE
SHOPPING DISTRICT

market st

m
ontgom

ery st

pine st
bush st

geary st

mission st

fo
lsom st

the  embarcadero 

400 m
approx. 5 min walk

EC 

University 
Admissions Service

il panorama di San Francisco

Student lounge

EC San Francisco dalla strada Studenti vicini il famoso Golden Gate Bridge

In classeaffacciati alle ‘Painted Ladies’

Reception

IWBs throughout

  Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti

18% Saudi Arabian

18% Korean

15% Brazilian

11% Japanese

4% Colombian

4% French

5% Swiss

4% Taiwanese

3% Spanish

18% Other nationalities (39)

Nationality mix Age mix

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50



48 49 EC San DiegoEC San Diego

EC San Diego
Benvenuti nella magnifica La Jolla a San Diego, una delle più popolari spiagge del 

Golden State. Circondata da tre lati dallo scintillante blu dell’Oceano, puoi nuotare, 
svolgere attività subacquea, fare surf tra le onde, o più semplicemente fare bagni 
al sole. Visita i musei ed i giardini del Balboa Park, vieni a contatto con l’eccellenza 
dell’arte  e  del  delizioso  cibo  locale,  e  quando  il  sole  tramonta,  incamminati  

verso 
 

lo
 

 storico quartiere illuminato da lampade a gas: il Gaslamp Quarter. 

Corsi (lezioni per settimana) 

General English (20/24/30)

English for Work (20+10)

English in the City (20+10)

Academic English (20+10)

Academic Semester/Year (24/30)

Cambridge Exam Preparation (30)

TOEFL Exam Preparation (30)

One-to-One

Career English in Practice (30)

English Plus: Surfing

I Corsi includono:

Libro di testo   

Attività in lingua inglese e Workshops 

Attività di benvenuto

Programma socio- culturale

Sistemazioni
Alloggio in famiglia 

Appartamento condiviso

Caratteristiche della Scuola

• La scuola EC è localizzata a cinque minuti di 

cammino da La Jolla Cove, la località di San 

Diego per immersioni, snorkeling e surf.

• Splendide terrazze esterne dove puoi goder del 

sole e spingere lo sguardo attraverso l’oceano.

• Workshops linguistici gratuiti includono regolari 

sessioni di conversazione con persone del posto.

• Attività gratuite comprendono volontariato, gare 

dilettantistiche di basket, football, e pallavolo.

• Fai lezioni di surf, kayak ne La Jolla Cove, o visita 

lo Zoo e l’Aquarium.

• Escursioni disponibili a San Francisco, Las Vegas 

e Los Angeles.

227 
CAPACITA’ 

Studenti

19
CLASSI

22
COMPUTERS 
(Per studenti)

12
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE (max. 15)

16
ETA’ MINIMA

Free WiFi

Library

Self-study room

Student lounge

Outdoor terrace

Distance from EC

pacific beach seafront 7km

torrey pines golf course 9km

seaworld 15km

gaslamp quarter 22km

balboa park 24km

mexico 49km

los angeles 180km

↓
↑
↓
↓
�
�
↑

EC 

museum of 
contemporary art

seal
watching

the wall street
plaza shopping centre

athenaeum 
music & arts library

la jolla
country park

la jolla
community park

prospect st

to
rrey

 pines
 rd

pearl st

girard ave

coast blvd

la jolla cove la jolla
shores

coast walk
trailprospect pl

400 m
approx. 5 min walk

University 
Admissions Service

Meraviglioso tramonto a San Diego

In classr

Student lounge Reception

EC San DiegoLa Jolla Cove

La terrazza dell’EC San Diego con vista mare

  Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti

17% Saudi Arabian

17% Brazilian

13% Swiss

11% Korean

2% Turkish

2% German

9% Japanese

2% Italian

2% Spanish

25% Other nationalities (41)

Nationality mix Age mix

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50



50 51 EC Los AngelesEC Los Angeles

EC Los Angeles, Santa Monica
      La Santa Monica Beach è il    lungomare  dell’aurea  costa  del  Sud-California,

 dove il sole splende per il 90% dell’anno. Non perdetevi il divertente traffico 
degli artisti di strada, artisti e skateboarders sulla Venice Beach, facendo 
shopping fino a raggiungere la Third Street Promenade, e ovviamente, 
individuando la vostra celebrità preferita di Hollywood e Beverly Hills.

Corsi (lezioni per settimana)

General English (20/24/30)

English for Work (20+10)

English in the City (20+10)

Academic English (20+10)

Academic Semester/Year (24/30)

Cambridge Exam Preparation (30)

TOEFL Exam Preparation (30)

One-to-One

Career English in Practice 

English and Global Career Development (30)

I Corsi includono:

Libro di testo   

Attività in lingua inglese e Workshops 

Attività di benvenuto

Programma socio- culturale

Sistemazioni
Alloggio in famiglia 

Appartamento condiviso

Caratteristiche della Scuola

• La scuola EC è localizzata nel cuore di Santa 

Monica, a cinque minuti di cammino dalla 

famosa spiaggia.

•       A pochi passi dalla Third Street 

Promenade, un paradiso per cibo, shopping e vita 

notturna.

• Workshops linguistici gratuiti includono sessioni 

di “Writing Wonders” e “Breaking News”.

• Attività gratuite che comprendono: picnic, gioco 

del calcio sulla spiaggia, e ping-pong.

• Vai a vedere una partita dei LA Dodgers, fai yoga 

al tramonto, e vai con i “roller” sui pontili di legno.

• Escursioni disponibili a Hollywood, agli Universal 

Studios, Disneyland, e a Las Vegas.

330 
CAPACITA’ 

Studenti

22
CLASSI

30
COMPUTERS 
(Per studenti)

12
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE (max. 15)

16
ETA’ MINIMA

Free WiFi

Library

Self-study room

Student lounge

santa monica
pier

santa monica
beach

santa monica place
shopping complex

palisades
park

pacific
park muscle

beach

3 rd street

lincoln blvd

ocean ave

pacific coast highway

wilshire blvd

santa
 monica blvd

colo
rado avebroadway

santa monica freeway

EC 

400 m
approx. 5 min walk

Distance from EC

venice beach 4km

beverly hills 11km

hollywood          
walk of fame 19km

↓
�
�

3RD STREET
PROMENADE

University 
Admissions Service

Santa Monica Beach

Student lounge

Shopping in LA L’esterno di EC Los Angeles

Guardando la partita dei LA DodgersIn classe

Reception

IWBs throughout

  Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti

18% Japanese

17% Saudi Arabian

16% Brazilian

12% Swiss

3% Russian

3% Italian

7% Korean

4% Turkish

2% French

17% Other nationalities (51)

Nationality mix Age mix

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50



52 53 EC MiamiEC Miami

EC Miami, South Beach
Conosciuta ai più come la “Città Magica”, Miami è un crogiolo di culture e 
spettacoli dove l’architettura Art Deco si sfuma nel neon divertente della 
vita notturna. Fai una passeggiata lungo la famosa Lincoln Road fino alle 

bianche sabbie morbide ed al mare color turchese della South Beach, il 
posto più caldo dello Stato più soleggiato, da vedere -e dove farsi vedere-.

Corsi (lezioni per settimana)

General English (20/24/30)

English for Work (20+10)

English in the City (20+10)

Academic Semester/Year (24/30)

Cambridge Exam Preparation (30)

One-to-One

Career English in Practice

I Corsi includono:

Libro di testo   

Attività in lingua inglese e Workshops 

Attività di benvenuto

Programma socio-culturale

Sistemazioni
Alloggio in famiglia

Appartamento Studio

Appartamento condiviso

Caratteristiche della Scuola

• La scuola EC è localizzata in uno spettacolare 

palazzo storico nel cuore della South Beach.

• Circondata da negozi, bar e caffè del Lincoln 

Road Mall.

• Workshops linguistici gratuiti includono sessioni 

speciali di insegnamento privato.

• Attività gratuite che comprendono: yoga, beach-

volley e serate con film.

• Divertiti ballando la salsa, fai il giro in battello 

della Città di Miami, o vai a vedere la partita di 

baseball dei Miami Marlins.

• Escursioni disponibili a Key West o al panorama e 

alla vita selvaggia di Everglades.

207 
CAPACITA’ 

Studenti

14
CLASSi

13
COMPUTERS 
(Per studenti)

12
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE (max. 15)

16
ETA’ MINIMA

Free WiFi

Library

Self-study room

Student lounge

espaniola way

miami beach
botanical garden

bass museum
of art

the fillmore miami beach
at the gleason theatre

south
beach

ocean
drive

flamingo
park & pool

17th st

15th street

alton rd

dade blvd

w
ashington ave

collins ave

lincoln road mallEC 

Distance from EC

art deco district 1km

south pointe park 3.5km

key largo at florida keys 117km

everglades 140km

↓
↓
↓
←

400 m
approx. 5 min walk

University 
Admissions Service

La sbalorditiva South Beach

Bright halls and classrooms

In classe EC Miami dall’esterno

Student loungeAffacciati sulla spiaggia

Reception

IWBs throughout

  Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti

29% Swiss

13% Brazilian

9% Saudi Arabian

8% Italian

4% German

4% Turkish

7% Russian

5% Venezuelan

4% French

17% Other nationalities (38)

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

Nationality mix Age mix



54 55

EC Montreal

EC MontrealEC Montreal

La pittoresca città bilingue vanta il classico ‘charme’ europeo ed è casa della 
più multiculturale comunità del mondo. Vaga lungo le acciottolate strade 
e soffermati in qualcuno dei migliori ristoranti e gallerie che la città ha da 

offrire, o rilassati e goditi la sensazionale esibizione acrobatica nella città di 
origine del “Cirque du Soleil”, famoso nel mondo. 

Corsi (lezioni per settimana)

General English/French (20/24/30)

Bilingual (24/30)

English/French for Work (20+10)

English in the City (20+10)

English/French Academic Semester/Year 

(20/24/30)

Higher Score® IELTS (20)

One-to-One

DELF/DALF Exam Preparation (20+10)

English Plus: Gastronomy

Farmstay

Charitable Volunteer Programme

I Corsi includono:

Attività in lingua inglese/francese e 

Workshops   

Attività di benvenuto

Programma socio-culturale

Sistemazioni
Alloggio in famiglia 

Appartamento Studio

Appartamento condiviso

Caratteristiche della Scuola

• La scuola EC è localizzata in centro città, in St. 

Catherine’s Street, la strada dei grandi acquisti.

• La scuola è specializzata nell’insegnamento 

dell’inglese, del francese o di entrambe le lingue.

• Workshops linguistici gratuiti includono interviste, 

abilità per lo IELTS e tavole rotonde per discussioni.

• Attività gratuite che comprendono: scuola di 

“fitness”, festival locali, escursioni, picnic e Sapore 

di Montreal.

• Partecipa ad una partita di bowling, ad una gara 

di go-kart, visita la zona di Little Italy, o altre aree 

ricche di colori locali.

• Escursioni disponibili alle Niagara Falls, Toronto, 

Ottawa e Quebec City.  

Free WiFi

Self-study room

Student lounge

Food court in 
building

Kitchen area

290 
CAPACITA’ 

Studenti

23
CLASSi

10
COMPUTERS 
(Per studenti)

13
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE 
(max. 15)

16
media 

STUDENTI per 
Higher Score 

class (max. 18)

16
ETA’ MINIMA
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Distance from EC

notre dame basilica 2.8km

old montreal 2.5km

la ronde amusement park  7.4 km

�
�
�

University 
Admissions Service

formerly
known as
LSC

Vista panoramica di Montreal

Affacciati sulla cittá

Student lounge la storica Montreal

In classeEC Montreal dall’esterno

Reception

IWBs throughout

  Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti

15% Brazilian

12% Colombian

10% Venezuelan

9% Saudi Arabian

7% Swiss

6% Mexican

9% Korean

7% Japanese

4% German

21% Other nationalities (53)

Nationality mix Age mix

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50



56 57 EC TorontoEC Toronto

EC Toronto
 Come quarta    città  più grande  del Nord  America, Toronto ha   circa  2.6 milioni di 

abitanti 
 

in  circa  240  circoscrizioni  culturalmente  differenti,  ciascuna  con  il  proprio  
particolare 

 
sapore.  La città  è   un   punto   di accesso   di   ricercatori  di emozioni,  che  offre  

indimenticabili  esperienze,  quali   la  Torre  CN  Edgewalk,   escursioni  giornaliere  alle  
Cascate  del  Niagara  e   l’avventura   della   visita   al Canada’s   Wonderland,   che   vanta  200 
attrazioni.

Corsi (lezioni per settimana)

General English (20/24/30)

English for Work (20+10)

English in the City (20+10)

Academic English (20+10)

Academic Semester/Year (20/24/30)

Cambridge Exam Preparation (30)

Higher Score® IELTS/TOEFL/TOEIC (20/24/30)

One-to-One

English and Global Career Development (30)

Farmstay

Charitable Volunteer Programme

I Corsi includono:

Attività in lingua inglese e Workshops

Attività di benvenuto

Programma socio-culturale

Sistemazioni
Alloggio in famiglia             

Appartamento    

Appartamento condiviso  

Residenza estiva

Caratteristiche della Scuola

• La scuola EC è confortevole, spaziosa e 

        moderna vicina al centro.

• Il nostro concetto di 30+ è qui disponibile tutto 

l’anno.

• Workshops linguistici gratuiti che includono 

“Writing Wonders” e “Breaking News”.

• Attività gratuite che comprendono: tour a piedi, 

gioco del calcio, e visite a Musei e gallerie 

d’Arte.

• Goditi la salita alla Torre CN, la partita del Blue 

Jays Baseball o gare di canottaggio.

• Escursioni disponibili a Niagara Falls, Boston, 

New York e Montreal.  

435 
CAPACITA’ 

Studenti

30
CLASSi

45
COMPUTERS 
(Per studenti)

13
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE
 (max. 15)

16
media 

STUDENTI per 
Higher Score 

class (max. 18)

16
ETA’ MINIMA

Free WiFi

Library

Self-study room

Student lounge

Café in building

Kitchen area

Cambridge, IELTS, TOEFL, 
TOEIC test centre

eglinton ave w

yonge st

st clair ave w

bloor st

dupont st

eglinton
park

kensington
market

yonge & eglinton
subway

casa
loma

don valley
brickworks park

GREEK TOWN

town inn
suites

AGOROM

LITTLE ITALY

THE ANNEX

DISTILLERY
DISTRICT

LESLIEVILLE

eaton 
centre

don valley pkw
y

allen rd

EC

2 km
approx. 20 min walk

Distance from EC

cn tower 8km

beaches park 14km

canada’s wonderland 28km

niagara falls 140km

↓
�
�
�

University 
Admissions Service

formerly
known as
LSC

UNDER THE AUSPICES OF CONESTOGA
COLLEGE IELTS TEST CENTRE

Vista panoramica di Toronto

Reception

Cascate del Niagara Confortevoli Aree comuni

Vista panoramica della citt dalla CN TowerIn classe

EC Toronto dall’esterno

IWBs throughout

  Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti

Gli studenti di General, Intensive, 

English for Work e English in the City 

che hanno più di 30 anni saranno 

collocati in classi esclusive a nessun 

costo aggiuntivo.

18% Korean

16% Japanese

15% Saudi Arabian

14% Brazilian

4% Swiss

4% Mexican

4% Colombian

4% Venezuelan

3% Taiwanese

18% Other nationalities (47)

Nationality mix Age mix

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50
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EC Vancouver

EC VancouverEC Vancouver

Vancouver è, statisticamente, una delle migliori località dove vivere nell’America 
del Nord, con una tra le più amichevoli popolazioni del Paese a darti il benvenuto. 

Questo perno culturale è davvero pittoresco, offrendo agli amanti della natura 
sia maestose montagne che acqua scintillante, lussureggianti foreste pluviali ed 
uno dei più grandi parchi del Nord America che attende solo di essere esplorato.

Corsi (lezioni per settimana)

General English (20/24/30)

English for Work (20+10)

English in the City (20+10)

Academic English (20+10)

Academic Semester/Year (20/24/30)

Cambridge Exam Preparation (30)

Higher Score® IELTS/TOEFL/TOEIC (20)

One-to-One

Farmstay

Charitable Volunteer Programme

I Corsi includono:

Attività in lingua inglese e Workshops 

Attività di benvenuto

Programma socio-culturale

Sistemazioni
Alloggio in famiglia 

Residenza

Appartamento

Caratteristiche della Scuola

• Sistemata in un palazzo storico, con grandi classi 

ariose, che offrono molta luminosità naturale.

• Ubicata in centro città, con attrazioni, negozi ed 

attività esterne a pochi passi di distanza.

• Workshop linguistici gratuiti che includono un 

aiuto-extra e sessioni di conversazione a diversi 

livelli.

• Attività gratuite che comprendono: cinema serale, 

gioco del calcio, pallavolo e feste tra studenti.

• Goditi la visita al Chinese Garden, al mercato 

notturno di Richmond ed al mercato degli 

agricoltori.

• Escursioni disponibili a Whistler, Victoria, Le 

Motagne Rocciose, Seattle e Portland.

Free WiFi

Library

Self-study room

Student lounge

Kitchen area

Cambridge test 
centre

495
CAPACITA’ 

Studenti

33
CLASSi

31
COMPUTERS 
(Per studenti)

13
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE 
(max. 15)

16
media STUDENTI 
per Higher Score 

class (max. 18)

16
ETA’ MINIMA

howe st

granville st

burrard st

seymour st dunsmuir st

robson st

w hastings st

cordova st

w georgia st

GASTOWN

CHINATOWN

ROBSON
STREET

art gallery

steam
clock

portside
park

harbour
centre

seabus
terminal

canada
place

olympic
cauldron

pacific centre

orpheum
theatre

robson
square

chinese
garden400 m

approx. 5 min walk

Distance from EC

granville island 3km

stanley park 3km

whistler 120km

�
�
↑

EC 

University 
Admissions Service

formerly
known as
LSC

Il bellissimo scenario di  Vancouver

Student lounge area

Student computers Rilassarsi affacciati alla vista di Vancouver

EC VancouverIn classe

Reception

IWBs throughout

  Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti

20% Korean

19% Brazilian

13% Swiss

9% Japanese

4% Mexican

4% Taiwanese

8% Saudi Arabian

5% Colombian

2% German

16% Other nationalities (29)

Nationality mix Age mix

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50



60 61 EC LondonEC London

EC London
La Capitale della gloriosa Inghilterra possiede presumibilmente la più ricca 
storia cittadina del mondo. Oggi, il suo centro culturale e finanziario è pieno 
di energia creativa, offrendo ambiziosi teatri di livello mondiale, esibizioni di 
spettacoli musicali, gallerie d’arte e architettura. Soddisfa il tuo appetito di 
buona cucina, di divertimento e di avventure a Londra, dove esiste sempre 

qualcosa di nuovo e di eccitante da sperimentare, ogni giorno dell’anno.

Corsi (lezioni per settimana)

General English* (20/30)

English for Work* (20+10)

English in the City* (20+10)

Academic Semester/Year* (20/30)

Cambridge Exam Preparation (20/30)

IELTS Exam Preparation* (30)

One-to-One

English and Global Career Development (30)

Internship

*per questi corsi opzione al solo pomeriggio

I Corsi includono:

Libro di testo

Attività in lingua inglese e Workshops

Attività di benvenuto

Programmi socio- culturali

Sistemazioni
Alloggio in famiglia 

Condivisione casa/appartamento

Residence

Residenza estiva

Caratteristiche della Scuola

• Situata nei pressi della stazione di Euston in Zona 1 

con facile accesso a tutte le aree di Londra.

• Caffetterie e ristoranti servono, a prezzi ragionevoli, 

una scelta di piatti internazionali.

• Workshops linguistici gratuiti, in varie lingue, 

includono preparazione di CV, interviste e 

informazioni sulle Università e sulle carriere.

• Attività gratuite che comprendono: picnic nel parco, 

tour a piedi, e colazioni e incontri con compagni di 

studio.

• Partecipa a gite a show musicali, al London Dungeon, 

il London Eye o il Museo di M.me Tussauds.

• Possibilità di escursioni a Windsor, Stonehenge, 

Oxford, Bath e all’Isola di Wight.

336
CAPACITA’ 

Studenti

12
CLASSi

16
COMPUTERS 
(Per studenti)

11
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE (max. 14)

16
ETA’ MINIMA

Free WiFi

Library

Self-study room

Student lounge

Café in building

euston

russell
square

king’s cross
station & shopping

the brunswick
shopping centre

st pancras
station

leicester
square

oxford
circus

british
museum

oxford street

st paul’s
cathedral

regent’s
park

river thames

WEST END

COVENT
GARDEN

SOHO

eversholt st

tottenham court rd

regent st

euston rd

holborn

king ’s cross rd

high holborn

From EC by underground

camden town 9 min

piccadilly circus 14 min

buckingham palace 18 min

london eye 22 min

brick lane 22 min

↑
�
↓
↓
→

EC

charlotte st

500 m

approx. 6 min walk

  Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti

vista attraverso il River Thames

EC London, affianco la Euston Station

In classe Student lounge

Shopping in Camden TownSelf-study room

Reception

IWBs throughout

14% Korean

10% Brazilian

9% Japanese

7% French

5% Swiss

4% Colombian

6% Italian

6% Turkish

4% Panamanian

35% Other nationalities (69)

Nationality mix Age mix

16-17

18-20

21-25

26-30

31-40

for the teaching 
of English
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EC London 30+ 

EC London 30+EC London 30+

Per studenti oltre i 30 anni che intendano dividere un’esperienza di vita con 
altri studenti maturi, di pari mentalità. Immergiti nella città dalla cultura 

più diversa e storicamente più ricca del mondo, che offre il meglio in arte, 
conoscenza, acquisti, gastronomia, drink e vita notturna per esaudire ogni 

gusto ed ogni umore.

Corsi (lezioni per settimana)

General English (20/30)

English for Work (30)

English in the City (20+10)

One-to-One

English and Global Career Development (30)

I Corsi includono:

Il libro di testo

Attività in lingua inglese e Workshops

Attività di benvenuto

Programma sociale e culturale

Sistemazioni
Alloggio in famiglia 

Residence

Casa/Appartamento condivisa/o

Appartamento Studio

Caratteristiche della Scuola

• L’unica scuola per gli over 30, recentemente 

rinnovata con boutique interior design.

• Localizzata in Zona 1, vicino alla Stazione Euston e 

con facile accesso all’intera città di Londra.

• Workshop linguistici gratuiti, includono 

preparazione di CV e abilità di intervista.

• Le attività gratuite comprendono visite alla 

Portobello Road, club di cene internazionali e 

serate nei pub.

• Divertiti durante le lezioni di “salsa” e le visite 

allo Shakespeare Globe Theatre e ai West End 

Musicals.

• Possibilità di escursioni ad Oxford, Stonehenge, 

Cardiff, Bruges e Parigi.

224
CAPACITA’ 

Studenti

8
CLASSi

6
COMPUTERS 
(Per studenti)

11
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE (max. 14)

30
ETA’ MINIMA

Free WiFi

Library

Self-study room

Student lounge

euston

russell
square

king’s cross
station & shopping

the brunswick
shopping centre

st pancras
station

leicester
square

oxford
circus

british
museum

oxford street

st paul’s
cathedral

regent’s
park

river thames

WEST END

COVENT
GARDEN

SOHO

eversholt st

tottenham court rd

regent st

euston rd

holborn

king ’s cross rd

high holborn

From EC by underground

camden town 9 min

piccadilly circus 14 min

buckingham palace 18 min

london eye 22 min

brick lane 22 min

↑
�
↓
↓
→

EC

charlotte st

500 m

approx. 6 min walk

  Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti

Café in building

IWBs throughout

Passeggiare attarverso la vivace West End

Il meraviglioso café all’ interno della scuola

La National Gallery in Trafalgar Square Classi di design inspirate dalla scrittrice locale Virginia Woolf

Piccadilly CircusIn classe

Student lounge

15% Brazilian

12% Italian

10% Swiss

10% French

4% Japanese

3% Colombian

8% Spanish

7% German

3% Russian

28% Other nationalities (49)

Nationality mix Age mix

30-35

36-40

50+41-45

46-50

for the teaching 
of English



64 65 EC OxfordEC Oxford

EC Oxford
Sperimentare la classica tradizione britannica, lo studio e l’eccellenza. La città 

universalmente conosciuta quale guida del mondo universitario è ricca di splendida 
architettura classica e dotata di tradizionali pub e caffetterie, dove gli studenti 

possono sentirsi liberi e godere di momenti ricreativi tra le lezioni. Se state 
cercando un ambiente davvero stimolante per lo studio, Oxford è ciò che fa per voi
.

Corsi (lezioni per settimana)

General English (20/30)

English for Work (20+10)

English in the City (20+10)

Academic Semester/Year (20/30)

Cambridge Exam Preparation (20/30)

IELTS Exam Preparation (30)

One-to-One

Internship in London

I Corsi includono:

Il libro di testo

Attività in lingua inglese e Workshops

Attività di benvenuto

Programma sociale e culturale

Sistemazioni
Alloggio in famiglia 

Studio

Residenza estiva

Caratteristiche della Scuola

• Localizzata nei pressi della stazione ferroviaria, 

vicina al Covered Market ed alla Blodeian Library.

• Annidata entro gli imponenti college della Oxford 

University.

• Workshops linguistici gratuiti, che comprendono 

assistenza indirizzata secondo le necessità dei 

singoli studenti.

• Attività gratuite comprendono discoteca, film 

pomeridiani o attività caritatevoli.

• Gite a Stonehenge e WB Studio, set del film Harry 

Potter.

• Escursioni possibili a Londra, Manchester, Irlanda, 

Brighton e Parigi.

204 
CAPACITA’ 

Studenti

15
CLASSi

17
COMPUTERS 
(Per studenti)

12
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE (max. 15)

16
ETA’ MINIMA

Free WiFi

Library

Self-study room

Student lounge

Kitchen area

EC 

worcester
college lake

covered market &
clarendon centre

oxford
botanic gardencorpus christi

college

central
library

bodleian
library

odeon
cinema

mansfield
college

pitt rivers
museum

university
college

magdalen
college

oxford university museum
of natural history

museum of history
of science

ashmolean museum
of art & archaeology

radcliffe
camera

christ church
college

trinity
college

oxford university
press

balliol
college

high st

queen st

park end st

beaumont st

oxford
station

From EC

oxford university parks
13 min walk

london
1 hr by train

�
←

300 m
approx. 2½ min walk

  Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti

Passeggiare per i college della Oxford University

Student lounge

In classe Il meraviglioso scenario delle barche colorate sul fiume

Computer areaEC Oxford dall’esterno

Reception

IWBs throughout

14% Korean

11% Libyan

10% Thai

9% Colombian

7% Brazilian

6% Turkish

8% Japanese

8% Swiss

4% Spanish

23% Other nationalities (39)

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

Nationality mix Age mix

for the teaching 
of English



66 67 EC CambridgeEC Cambridge

EC Cambridge
Terreno di coltura di innumerevoli primi ministri, poeti, scienziati e scrittori, 

Cambridge esubera in fatto di risultati accademici e creativi. Le sue 
sorprendenti architetture e i suoi giardini creano un idilliaco sfondo nella 

vita degli studenti, sia che navighino lungo il fiume Cam, sia che si ritrovino 
in uno degli storici pub dopo una lunga giornata di studio, troveranno 

sempre qualcosa di gratificante da fare.

Corsi (lezioni per settimana)

General English (20/30)

English for Work (20+10)

English in the City (20+10)

Academic Semester/Year (20/30)

Cambridge Exam Preparation (20/30)

IELTS Exam Preparation (30)

One-to-One

Internship in London

I Corsi includono:

Libro di testo

Attività in lingua inglese e Workshops

Attività di benvenuto

Programma sociale e culturale

Sistemazioni
Alloggio in famiglia 

Casa studenti

Residence

Residenza estiva

Caratteristiche della Scuola

• Una delle uniche scuole di inglese che opera nel 

centro di Cambridge.

• Situata in un edificio molto moderno, di fianco ad 

una delle principali zone di shopping di Cambridge.

• Workshop linguistici gratuiti, includono club del 

        libro, preparazione di CV e abilità di conversazione.

•       Attività gratuite comprendono gite in barchino sul  

       fiume, rugby, e visite al Kings College ed ai Botanic 

       Gardens.

• Partecipa a sessioni di Paintball, a gite ai West End 

Musicals, e a Windsor.

• Possibilità di escursioni ad Oxford, Canterbury, 

Brighton, e lungo il Tamigi

203 
CAPACITA’ 

Studenti

14
CLASSi

20
COMPUTERS 
(Per studenti)

12
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE (max. 14)

16
ETA’ MINIMA

Free WiFi

Library

Self-study room

Student lounge

great
court

saint john’s
college

sidney st

jesus ln

king st

m arket st

↓
 ↓
↓

ri
ve

r 
ca

m ki
n

g’
s p

ar
ad

e

200 m

approx. 2½ min walk

From EC

fitzwilliam museum
8 min on foot

cambridge university
botanic garden

17 min on foot

london
40 min by train

EC 

queen’s
college

king’s
college

jesus
college

christ’s pieces
park

THE BACKS

adc
theatre

parker’s piece 
park

cambridge
arts theatre

christ’s
college

grand arcade
shopping centre

jesus ln

king st

From EC

fitzwilliam museum
20 min on foot

cambridge university
botanic garden

24 min on foot

london
40 min by train

ki
ng

’s 
pa

ra
de

the grafton 
centre

parkside

ea
st

 ro
ad

mumford 
theatre

anglia ruskin 
university

newmarket road

  Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti

Una cittá di grandi architetture

La Cappella del King College

In classe Andare in barca sul fiume Cam

Self-study roomEC Cambridge dall’esterno

Reception

IWBs throughout

9% Korean

9% Libyan

8% Turkish

8% Italian

5% Brazilian

5% French

7% Swiss

6% Spanish

5% Colombian

38% Other nationalities (60)

Nationality mix Age mix

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

for the teaching 
of English



68 69 EC BrightonEC Brighton

EC Brighton
 La città di Brighton, situata sulla riva del mare, è una destinazione unica e piena 
di colori. Con le sue spiagge sassose dotate di sedie a sdraio, e nell’aria il profumo 
di fresco fish and chips,  questo  luogo  é  da  lungo   tempo 

 
una 

 
capitale 

 
del 

 divertimento,  con  un’infinità  di  pub,  cinema,   negozi  e  fiere, 
 

tutti 
 

raggiungibili 
 

in 
 pochi  passi  a  piedi.

Corsi (lezioni per settimana)

General English (20/30)

English for Work (20+10)

English in the City (20+10)

Academic Semester/Year (20/30)

Cambridge Exam Preparation (20/30)

IELTS Exam Preparation (30)

One-to-One

Internship in London

I Corsi includono:

Libro di testo

Attività in lingua inglese e Workshops

Attività di benvenuto

Programma sociale e culturale

Sistemazioni
Alloggio in famiglia 

Casa studenti

Residence

Studio

Residenza estiva

Caratteristiche della Scuola

• Scuola radiosa, di stile e moderna, nel centro 

della città e vicina ad ogni attrazione.

• Localizzata di fronte al mare, vicina al famoso 

Brighton Pier.

• Workshops linguistici gratuiti, includono il club 

di colazione, assistenza per i CV e sessioni di 

conversazione.

• Attività gratuite comprendono passeggiate locali, 

yoga, beach-volley e feste tra studenti.

• Si potranno visitare i teatri di Londra, guardare 

partite di calcio, giocare a laser tag e a bowling.

• Disponibili escursioni a Oxford, Cambridge, 

all’Isola di Wight e Stonehenge.

386 
CAPACITA’ 

Studenti

31
CLASSi

30
COMPUTERS 
(Per studenti)

12
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE (max. 15)

16
ETA’ MINIMA

Free WiFi

Library

Self-study room

Student lounge

w
es

t s
t

m
an

ch
es

te
r 

st

edward st

king’s rd

prince albert st

brighton
pier

brighton
wheel

brighton
beach

coach
station sealife

centre

royal
pavilion

old steine 
transport hub

theatre
royal brighton museum

& art gallery

THE LANES

churchill square
shopping centre

the brighton
centre

grand
hotel

grand junction rd

EC 

200 m

approx. 2½ min walk

From EC

brighton station
15 min walk

west pier & hove
15 min walk

brighton marina
25 min walk

london
51 min by train

�
←
→
↑

  Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti

L’ iconico Brighton Pier

EC Brighton dall’esterno

In classe Shopping nelle Lanes

ReceptionGiocare all’esterno del Pavilion

Student lounge

IWBs throughout

16% Korean

11% Swiss

8% Libyan

6% Turkish

5% Brazilian

5% Colombian

6% Saudi Arabian

5% Italian

4% Japanese

34% Other nationalities (59)

Nationality mix Age mix

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

for the teaching 
of English



70 71 EC BristolEC Bristol

EC Bristol
Luogo di nascita del famoso artista di strada Bansky e cittadina famosa nel mondo 

per la festa delle mongolfiere, Bristol offre una eclettica mescolanza di cultura, 
creatività ed una britannicità tradizionale. Bristol è stata nominata recentemente “la 
miglior città britannica dove vivere”, e con la sua rigogliosa campagna circostante, si 

è guadagnata il riconoscimento di prima britannica ‘Capitale Verde’ europea.

Corsi (lezioni per settimana)

General English (20/30)

English for Work (20+10)

English in the City (20+10)

Academic Semester/Year (20/30)

Cambridge Exam Preparation (30)

IELTS Exam Preparation (30)

One-to-One

Internship in Bristol or London

I Corsi includono:

Libro di testo

Attività in lingua inglese e Workshops

Attività di benvenuto

Programma sociale e culturale

Sistemazioni
Alloggio in famiglia 

Casa studenti

Appartamento ‘Twodio’

Studio

Caratteristiche della Scuola

• Sistemata nella rigogliosa Queen Square, verde 

oasi di calma nel centro della città.

• Scuola spaziosa e moderna con aree comuni 

luminose e vivaci.

• Workshops linguistici gratuiti, che comprendono 

lezioni sulla storia locale e club di conversazione.

• Attività gratuite comprendono gite sul lato 

portuale, passeggiate locali e orientamento 

professionale.

• Partecipa a feste in barca, mini golf, yoga, e 

arrampicate al chiuso.

• Escursioni disponibili a Oxford, Glastonbury, 

Stonehenge, Bath e Cardiff.

272 
CAPACITA’ 

Studenti

22
CLASSi

21
COMPUTERS 
(Per studenti)

12
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE (max. 14)

16
ETA’ MINIMA

Free WiFi

Library

Self-study room

Student lounge

at-bristol
museum

bristol old vic
theatrewatershed 

media centre

cabot
tower

brandon hill 
nature park

bristol
cathedral

university of
bristol

the galleries
shopping centre

st nicolas
market

st mary redcliffe
church

arnolfini
arts centre

queen
square

cabot circus
shopping centre

castle 
park

baldwin stcollege green

floating harbour

EC 

400 m
approx. 5 min walk

From EC

bristol zoo gardens
35 min walk

clifton suspension bridge
36 min walk
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30 min by train
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1 hr 20 min by car

london
2 hr by train

�
←
�
�
→

ss great britain

aquarium

hippodrome
theatre

cinema

colston hallo2 academy

  Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti

Clifton Suspension Bridge

EC Bristol dall’esterno

In classe Bristol Harbourside

Student loungeComputer area

Reception

IWBs throughout

11% Italian

10% Spanish

9% Swiss

8% Libyan

7% Korean

6% Colombian

8% Panamanian

8% Turkish

5% Saudi Arabian

28% Other nationalities (39)

Nationality mix Age mix

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

for the teaching 
of English
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EC Manchester
Manchester è una vivace metropoli brulicante di innovazione, arte e cultura. 

Fondamentale durante la rivoluzione industriale inglese, questa orgogliosa città 
di mattoni rossi presenta una rete di noti quartieri e locali, famosi per il loro 
spirito amichevole ed il loro calore. Il calcio è nel sangue di Manchester: con due 
grandi squadre ed una grande tradizione nel lanciare atleti di classe mondiale. 
Qui è impossibile non entrare nello spirito del gioco.

Corsi (lezioni per settimana)

General English (20/30)

English for Work (20+10)

English in the City (20+10)

Academic Semester/Year (20/30)

Cambridge Exam Preparation (30)

IELTS Exam Preparation (30)

One-to-One

I Corsi includono:

Libro di testo

Attività in lingua inglese e Workshops

Attività di benvenuto

Programma sociale e culturale

Sistemazioni
Alloggio in famiglia 

Studio

Residenza estiva

Caratteristiche della Scuola

• Disegnata come esclusiva scuola di design, 

celebra la cultura locale della città.

• Posizionata nel vero cuore cittadino, pochi 

minuti dalla stazione del treno per Manchester 

Piccadilly.

• Workshops linguistici gratuiti, che comprendono 

lezioni IELTS, assistenza per i CV e club di 

colazione.

• Attività gratuite comprendono gite al Museo 

Nazionale del Football, serate film e ‘salsa’.

• Vai a vedere una partita del Manchester United 

o City ed eventi musicali locali.

• Escursioni disponibili a Liverpool, Blackpool e al 

Lake District.

135 
CAPACITA’ 

Studenti

9
CLASSi

18
COMPUTERS 
(Per studenti)

12
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE (max. 15)

16
ETA’ MINIMA

Free WiFi

Library

Self-study room

Student lounge

EC 
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  Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti

Bustling Piccadilly Gardens

il tema di design di Manchester

In classe Manchester Town Hall

EC Manchester dall’esternoComputer area

Reception

IWBs throughout

20% Libyan

15% Turkish

8% Saudi Arabian

7% Italian

4% Spanish

3% Swiss

5% Brazilian

5% French

3% Colombian

30% Other nationalities (21)

Nationality mix Age mix

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50

for the teaching 
of English
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EC Malta
Costituita da tre isole baciate dal sole, Malta è conosciuta da molti come la 
gemma del Mediterraneo. Con infinite spiagge, mari blu di acqua cristallina 

ed una splendida atmosfera rilassata, questo angolo di paradiso è il 
luogo perfetto per rilassarsi e divertirsi. Malta è immersa nella storia, con 

affascinanti cinte murarie e musei a testimonianza di secoli di cultura unica.

Corsi (lezioni per settimana)

General English (20/30)

English for Work (20+10)

English in the City (20+10)

Mini Group or Business Mini Group (20/30)

Academic Semester/Year (20/30)

Cambridge Exam Preparation (20/30)

IELTS/TOEFL Exam Preparation (30)

Club 50+ (20)

One-to-One

Internship

English plus: Diving

I Corsi includono:

Libro di testo

Attività in lingua inglese e Workshops

Attività di benvenuto e cena

Programma sociale e culturale

Iscrizione al Beach Club

Trasferimenti da/a aeroporto (se con 

prenotazione di corso e sistemazione)

Sistemazioni
Alloggio in famiglia 

Appartamento condiviso

Appartamento con una/due camere da letto

Caratteristiche della Scuola

• Localizzata a San Julian, la vivace capitale del 

divertimento.

• Business Mini Group (età minima 23) e Mini 

Group, in classi di massimo 6 studenti.

• Workshops linguistici gratuiti comprendono 

sessioni di carriera, assistenza grammaticale e 

conversazioni nei Caffè.

• Attività gratuite che comprendono notti di 

karaoke, feste e spostamenti nei locali notturni.

• Partecipa a piccole crociere portuali, gite a 

Mdina (l’antica capitale di Malta) e Valletta e 

visita i più antichi templi del mondo.

• Disponibili escursioni alle isole sorelle di Comino 

e Gozo.

blue
grotto

valletta

waterpark

sliema

mellieha bay
beach

mosta
dome

st julian’s

malta

three cities

golden bay
beach

blue
lagoon

GOZO

COMINO

MALTA

mdina

5 km

EC 

From Malta by ferry

sicily 90 min ↑

606 
CAPACITA’ 

Studenti

62
CLASSi

20
COMPUTERS 
(Per studenti)

10
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE 
(max. 12)

16
ETA’ 

MINIMA

Free WiFi

Library

Self-study room

Student lounge

6
numero max 
studenti nei
Mini Group

23
ETA’ MINIMA
nei Business 
Mini Group

Outdoor terrace

Café in building

Business lounge

  Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti
Gli studenti di General, Intensive, English 

for Work e English in the City che hanno 

più di 30 anni saranno collocati in classi 

esclusive a nessun costo aggiuntivo.

Idyllic Ghajn Tuffieha beach

Reception

EC Malta dall’esterno

In classe La storica Valletta

La terrazza dell’EC MaltaRelax in Valletta

IWBs throughout

15% Russian

9% Libyan

9% French

8% Japanese

5% Swiss

5% Turkish

8% Brazilian

7% Italian

4% Colombian

30% Other nationalities (84)

Nationality mix Age mix

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50
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EC Cape Town
Recentemente definito il miglior posto al mondo da visitare dai giornali New York 

Times e The Telegraph, la ‘Città Madre’ è un sorprendente gioiello sud africano, 
con paesaggi naturali mozzafiato ed avventure ad ogni angolo. Table Mountain, 

una delle Sette Meraviglie del mondo naturale, sovrasta questa vivace città 
multiculturale dove gente con diversi percorsi di vita, coesiste pacificamente. 

Corsi (lezioni per settimana)

General English (20/30)

English for Work (20+10)

English in the City (20+10)

Academic Semester/Year (20/30)

Cambridge Exam Preparation (30)

IELTS Exam Preparation (30)

One-to-One

Internship

English Plus: Safari

I Corsi includono:

Libro di testo

Attività in lingua inglese e Workshops

Attività di benvenuto e cena

Programma sociale e culturale

Trasferimento da aeroporto all’arrivo 

(se con prenotazione di corso e 

sistemazione)

Sistemazioni
Alloggio in famiglia 

Casa Studenti

Caratteristiche della Scuola

• Localizzata centralmente, vicina alla Long Street, 

a pochi isolati dal famoso V&A Waterfront.

• Meravigliosa la scuola che cattura lo spirito 

colorato di Cape Tow, dando una sensazione di 

freschezza e modernità.

• Workshops linguistici gratuiti che includono 

sessioni di pratica di ascolto e scrittura.

• Attività gratuite che includono visita al Bo-

Kaap Market, camminata alla Lion’s Head e 

passeggiate in città.

• Partecipa alla visita di Cape Point e di Capo di 

Buona Speranza, e al tour del distretto locale.

• Disponibili anche safari e gite tra le vigne.

360 
CAPACITA’ 

Studenti

12
CLASSi

10
COMPUTERS 
(Per studenti)

12
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE 
(max. 15)

16
ETA’ MINIMA

Free WiFi

Library

Self-study room

Student lounge
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botanical gardens

sa national gallery

company
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museum
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approx. 7 min walk

From EC

access park
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14 min by car
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25 min by car
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33 min by car

robben island
37 min by ferry

table mountain
14 min by car
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↑
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EC 

  Le suddette attività sono come esempio e soggette a cambiamenti

L’ incredibile vista di Cape Town dall’alto

Self-study room

Passeggiando per Bo-Kaap Reception

In classeEC Cape Town dall’esterno

Ambiente di design immerso di luce naturale

IWBs throughout

19% Libyan

14% Angolan

10% Swiss

9% Brazilian

5% Turkish

4% Iranian

7% Yemeni

7% Saudi Arabian

4% French

21% Other nationalities (37)

Nationality mix Age mix

16-17

18-20

21-25

26-30

50+31-40

41-50
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On-Campus 
nella State University of New York

La vita nel Campus di Fredonia o Oswego è una full immersion accademica e culturale. 
Studia l’ inglese mentre sei totalmente integrato in un’Università dallo stile di vita tutto 
americano, circondato da centinaia di acri di meraviglioso territorio verdeggiante.

EC On-Campus
I nostri esclusivi servizi per lo studio della 

lingua inglese a Fredonia ed Oswego 

includono classi, aree di studio esclusive e 

risorse riservate allo studio. Il nostro staff 

specializzato  è disponibile ad ogni ora per 

offrire personale supporto e guida in tutti gli 

aspetti nella vostra esperienza di Università 

e di studio.

Academic English
Il nostro esclusivo corso English for 

Academic Purposes sviluppa tutte le abilità 

di cui hai bisogno per usare la lingua inglese 

in un ambiente universitario. Accrescerai 

il tuo livello e potrai anche apprendere 

importanti tecniche accademiche quali 

fornire presentazioni formali, prove scritte, 

riuassumere, criticare testi accademici, e 

molto altro.

Servizi nell’Universitá
Come studente nel Campus avrai completo 

accesso a tutti i servizi universitari. Trai 

vantaggio delle fornite biblioteche, gallerie, 

servizi di forme artistiche e molto altro. 

Goditi un ampio ventaglio di punti di ristoro 

residenziali, da pasti salutari, speciali dolci e 

spuntini a notte.

Club e societá
Sia Fredonia che Oswego offrono un grande 

numero di club e società studentesche a cui 

potrai associarti. Incontra e diventa amico 

di persone con le tue stesse idee, attraverso 

un ampio raggio di interessi e caratteristiche, 

incluse scuola, religione, cultura, ambiente, 

sport, servizi comunitari ed arte.

Full immersion
Vivi, impara e socializza con studenti 

americani e di altre nazionalità. Puoi 

scegliere di vivere in un autentico 

residence on campus sia a Fredonia 

che a Oswego. Potrai esercitare le tue 

capacità linguistiche e sentirti veramente 

parte vera della vita del Campus.

Salute e benessere
Dai centri fitness di avanguardia ai campi 

sportivi di ogni dimensione, i campus 

della State University di New York offrono 

eccellenti servizi e squadre dedicate per 

ogni interesse sportivo. Puoi anche avere 

accesso all’intero ventaglio di servizi 

nella cura della salute nel campus ed 

essere assistito per ogni tipo di disturbo 

concernente lo stato fisico.

Dopo scuola

Ampia gamma di sport tra cui scegliere

incantevole strutturaSpaziose aree comuni



80 81080 081

2

1

3
4

5

6

7

8

9

10

11

RUNNING TRACK

RIN
G ROAD

CENTRAL AVENUE

1. COUNSELLING AND HEALTH CENTRES
2. BOOKSTORE AND SHOPS
3. SCIENCE CENTRE
4. REED LIBRARY

5. CAMPUS LIFE OFFICE
6. HEMINGWAY HALL (EC ACCOMODATION)
7. ATHLETICS AND RECREATION
8. KING CONCERT HALL

9. MICHAEL C ROCKEFELLER ARTS CENTRE
10. UNIVERSITY STADIUM
11. ALUMNI HOUSE AND CONFERENCE CENTRE

On-Campus a Fredonia On-Campus a Oswego
Fredonia offre una prestigiosa esperienza accademica in una Università con 

5.400 studenti in uno splendido Campus residenziale di 250 acri a meno di un’ora 
da Buffalo, New York.

Fondato nel 1861, il Campus di Oswego, collocato in una vasta area di 690 acri 
sul lago, offre ai circa 8000 studenti un’idilliaca esperienza di campus sulle rive 

del lago Ontario, a circa 45 minuti di distanza da Syracuse (New York).

Specifiche del Campus

• Artisti nazionali ed internazionali nel Campus al Rockfeller Arts 

Center. Oltre 170 eventi hanno luogo ogni anno nelle sue gallerie 

d’arte, teatri e nella Concert Hall da 1200 posti.

• Incredibili attrezzature sportive, compresa una pista di ghiaccio, 

centro fitness, pista a quattro corsie, campi da racquetball, 

campi da tennis, da pallacanestro, da baseball e campi regolari 

per il football.

• Organizzazioni studentesche, inclusa Amnesty International, 

Asian Culture Union, Black Student Union, Pride Alliance, Latino 

Unidos, Women’s Student Union e molte altre ancora.

• Possibilità di imparare di più sulla cultura americana e costruire 

nuove amicizie con il programma Fredonia Adopt a Family.
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1. THE VILLAGE TOWNHOUSE
2. GLIMMERGLASS FITNESS CENTER
3. PATHFINDER DINING HALL
4. PENFIELD LIBRARY

5. COOPER DINING HALL/ FITNESS CENTER
6. MARANO CAMPUS CENTER
7. MARY WALKER HEALTH CENTER

8. SHINEMAN CENTER FOR SCIENCE,    
     ENGINEERING, AND INNOVATION

 LAKESIDE DINING HALL
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Specifiche del Campus

• Oltre 150 organizzazioni studentesche distribuite in un’ampia 

gamma di categorie incluse quelle accademiche, mediatiche, 

club sportivi, religiosi, culturali, di speciali interessi, artistici e 

servizi per la comunità.

• Ad Oswego, molti servizi di supporto, attività e programmi 

promuovono salute, benessere e forma fisica.

• Deliziose opzioni culinarie nel Campus, inclusi centri 

residenziali dove cenare, ristoranti e punti di ristoro.

• La Romney Field House, l’impianto sportivo, protetto dalle 

intemperie per le pratiche sportive quali corsa, lacrosse, 

baseball, softball, tennis, golf, campi da hockey e da calcio.

45 
CAPACITA’ 

Studenti

3
CLASSi

20
COMPUTERS 
(Per studenti)

13
numero medio 
STUDENTI per 

CLASSE 
(max. 17)

17
ETA’ MINIMA

04
SETTIMANE

minime di 
permanenza

Corsi (lezioni alla settimana)

General English

Intensive English

English for Academic Purposes

GRE Preparation

University Admissions Service

Sistemazione
Residenza universitaria

Il corso comprende

Libro di testo

Attività in lingua inglese e 

Workshops

Attività di benvenuto

Programma socio-culturale

 
Free WiFi IWBs throughout Self-study area

Student lounge University canteen University services
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Assicurazione Studenti
Abbiamo creato una speciale polizza assicurativa con la compagnia di 
fiducia guard.me per assicurarci che vi sentiate protetti e sicuri quando 

viaggiate e studiate con noi.

Il nostro partner guard.me ha vinto cinque volte 

il premio Travel Magazine Star, quale migliore 

Compagnia Assicurativa Internazionale, ed è l’unico 

fornitore dotato di ‘Super Star Status’.

La speciale polizza è stata predisposta per adattarsi 

alle specifiche necessità dei nostri studenti che 

viaggiano all’estero per studiare

con i nostri corsi per adulti e assicura un ottimo livello 

di copertura per tutte le destinazioni. 

Aderire è estremamente facile e può essere fatto 

al momento stesso della prenotazione del corso. 

Riceverete una conferma della vostra polizza da 

guard.me e vi sarà consegnata la Carta Assicurativa 

all’arrivo alla Vostra Scuola EC.

È possibile scaricare un’app per telefono cellulare, per 

avere facile accesso ai dettagli della vostra polizza in 

ogni momento.

Il documento della vostra polizza è disponibile in 13 

lingue così da poter essere capito completamente. 

Nello sfortunato caso che siate costretti a formulare 

un qualche reclamo, avrete a disposizione il più alto 

livello di assistenza dal personale della guard.me, che 

sarà in grado di comunicare con voi in diverse lingue.

La copertura assicurativa potrà leggermente variare a 

seconda della vostra destinazione:

Stati Uniti e Sud Africa
Questa assicurazione vi coprirà per incidenti e malattie 

di emergenza, fino ad un massimo di $2m. È importante 

sapere se avete scelto o no questo tipo di opzione 

assicurativa, per legge dovete avere un’assicurazione 

sulla salute per studiare negli Stati Uniti. Questa polizza 

vi copre senza franchigia o co-assicurazioni.

Canada 

Questa assicurazione vi coprirà per gli incidenti e 

malattie di emergenza fino ad un massimo di $2m, 

senza franchigia o co-assicurazione.

UK e Malta 
Questa assicurazione vi coprirà per gli incidenti e 

malattie di emergenza fino ad un massimo di £/€10m, 

più la cancellazione o riduzione del vostro viaggio da 

entro l’EEA (Area Economica Europea) fino a £/€7,500. 

Senza franchigia o co-assicurazione.

Per ulteriori dettagli, più Termini e Condizioni, visitare: 

www.guard.me
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