PERCHÈ I NOSTRI CORSI SONO FULL IMMERSION?
PERCHÉ VI OFFRIAMO UNA
FULL-IMMERSION SU TUTTI I
NOSTRI CORSI DI LINGUE ?

Ÿ Gli studenti vivono a
casa dell' insegnante
sviluppando perciò un
rapporto con l'
insegnante, la sua
famiglia ed i loro amici,
Tutto questo è
fondamentale per
facilitare una
conversazione al di fuori
delle lezioni, ed
inestimabile per
migliorare la confidenza
nell' uso della lingua.
Ÿ La località dove si fa
homestay non ha
influenza sulle
opportunità di fare
conversazione dal
momento che lo
studente, per il 99 % farà
conversazione con l'
insegnante o la sua
famiglia, si sa che è
molto difficile fare
conversazione con uno
sconosciuto in un' altro
paese.
Ÿ L' Inglese è ormai
diventato una lingua
internazionale ed è
parlato dappertutto, così
che se lo studente
desidera parlare anche al
di fuori della casa dell'
insegnante potrà farlo
anche se non si trova nel
Regno Unito.

EUROPEAN
HOMESTAY
COURSES
I corsi di Inglese di European
Homestay si tengono in tutta
Europa, ma principalmente
nel Regno Unito, in Italia,
Francia e Spagna, e l'
obiettivo è quello di fornire ai
partecipanti una totale
immersione nella lingua e
nella cultura inglese ovunque
essi decidano di andare.

EUROPEAN HOMESTAY OFFRE
CORSI PER TUTTO L'ANNO, PER
TUTTE LE ETÀ E TUTTI I LIVELLI
IN VARI PAESI EUROPEI

Oltre ai corsi generici di lingua
Italiano Francese e Spagnolo,
gli studenti possono scegliere
corsi specialistici di lingua per
affari e finanza, tecnica,
accademica
e
per
la
preparazione degli esami.

La media dei corsi è di 2
settimane ma chi prepara la
lingua per motivi accademici
o per prepararsi agli esami
La maggior parte degli studenti può fare corsi anche molto più
arriva già con un conoscenza lunghi.
base
della
lingua
che
desiderano imparare, ma
qualunque sia il loro livello gli I NOSTRI STUDENTI SONO:
insegnanti li seguiranno con la
stessa attenzione e gli studenti
progrediscono rapidamente, Ÿ Giovani o adulti che si
preparano a sostenere egli
ma European Homestay ha
esami.
avuto anche studenti al livello
base.
Ÿ Professionisti o uomini d'
affari che desiderano
Gli studenti soggiornano nelle
migliorare la propria
case dei loro insegnanti dove
capacità di comunicare per
fanno esperienza della vita e
il loro lavoro.
della cultura inglese come
parte della famiglia, e
Ÿ Studenti che desiderano
contemporaneamente
migliorare per scopi
seguono un programma
accademici.
individuale di insegnamento,
che generalmente, grazie all'
Ÿ Adulti di ogni età che
essere personalizzato ed
vogliono migliorare il
intensivo, garantisce rapidi
proprio linguaggio o
progressi.
vogliono fare una vacanzastudio.
Oltre alle lezione il
programma ricreativo alle
escursioni.

Come studente di European Homestay puoi scegliere di studiare da solo, in
coppia o in un piccolo gruppo.
Offriamo corsi 2:1 dove due studenti vivono ed imparano insieme a casa
dell'insegnante. Questo programma é assai gradito alle coppie e ai membri
della stessa famiglia ed agli amici.

