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I CORSI DI EUROPEAN HOMESTAY
I NOSTRI CORSI SI TENGONO IN DIVERSI PAESI EUROPEI

Tutti i nostri corsi sono full immersion nella lingua che avete scelto. E' possibile studiare Inglese
Francese, Spagnolo ed Italiano.
Qualunque sia la località scelta sarete comunque totalmente immersi nella lingua prescelta
perché il vostro insegnante, la sua famiglia ed i suoi amici saranno disponibili per conversare
con voi in inglese, francese, spagnolo o italiano.

CORSI PERSONALIZZATI PER SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE

Possiamo programmare corsi personalizzati per venire incontro alle
vostre esigenze.
Per prima cosa scegliete la lingua che volte imparare o migliorare fra
Inglese Francese, Spagnolo ed Italiano, poi se volete un corso
generale , un corso per ragazzi, un corso di lingua per affari e finanza,
o per superare degli esami. Il terzo passo è scegliere se volte un corso
individuale, in coppia o in un piccolo gruppo.
Infine potete scegliere se volete fare attività accessorie fra quelle che
European Homestay può offrire.

GLI INSEGNANTI DI EUROPEAN HOMESTAY SONO ALTAMENTE QUALIFICATI
Gli insegnanti di European Homestay sono insegnanti di lingua altamente qualificati, madrelingua, e con una ottima esperienza di insegnamento a vari livelli ed a studenti di tutte le età.
Scegliamo i nostri insegnanti per poter soddisfare le vostre esigenze e voi scegliete la località.
Noi siamo l' unica scuola in grado di fare corsi di lingua homestay di Inglese, Francese,
Spagnolo ed Italiano in tutta Europa.
Questo significa che possiamo offrire una maggiore flessibilità ed una più elevata qualità, e la
possibilità di poter avere contemporaneamente un corso altamente qualificato ed una ottima
vacanza.
Tutti i nostri insegnanti sono in grado di tenere corsi di lingua “generica” ma alcuni di loro
sono più adatti ai corsi per ragazzi, avendo una maggiore esperienza nell' insegnare i giovani,
altri hanno specializzazioni per l' insegnamento di particolari aspetti della lingua che si possono
incontrare nel corso dell' attività lavorativa come, per esempio, affari e finanza, medicina,
tecnica ed informatica, perché loro stessi hanno operato in quei campi, e la loro esperienza
potrà essere di grande aiuto per i nostri corsi specifici.

