European Homestay

Intens ive Language H omestay C ourses in Eu rope

I cor si di In glese d i European Homestay si
tengono in tutta Eu ropa, m a pr in cipalmente
nel Regno Un ito, in Italia, Fran cia e Spa gna .
Il nostro obiettiv o è qu ello di f orn ir e ai
partecipanti una TOTALE IM MERSIONE
nella lingu a e nella Cultura In glese ovun que
essi decidano d i an dare.
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Gli studenti
soggiornano nelle
case dei loro
insegnanti.

In questo modo gli studenti
fanno esperienza della
vita e della cultura
inglese dovunque
decidano di studiare.
Vivono come parte della
famiglia, e
contemporaneamente
seguono un programma
individuale di
insegnamento, che
garantisce sempre
RAPIDI progressi.

I Corsi di European
Homestay si tengono
durante tutto l'anno.
SPEAKING

LISTENING

READING

WRITING

I partecipanti sono di ogni
età e di diversi livelli.
Voi decidete la durata del
corso, la media è di due
settimane.
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Chi sono i nostri
studenti?

INGLESE PER BUSINESS
• I nostri corsi di inglese tecnico e per
finanza ed affari vi saranno di grande aiuto
per meeting, presentazioni, trattative con i
colleghi ed i clienti, e per descrivere la
vostra organizzazione.

Giovani che fanno vacanza studi o studenti che vogliono prepararsi per gli

esami.
Professionisti o Persone che desiderano migliorare la padronanza
della lingua per poter meglio comunicare durante l' attività lavorativa.
Studenti di scuole o Università Internazionali che necessitano di un
buon Inglese per la loro Attività Accademica.
Adulti di ogni età desiderosi di migliorare la Conoscenza della Lingua
e di avere una Esperienza di Vita in un’a ltra Cultura.
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INGLESE PER RISORSE UMANE
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CORSI PER VENDITA E MARKETING

• Questo corso vi darà la
capacità di padroneggiare un
inglese che vi consenta di
poter affrontare con
naturalezza le esigenze che si
presentano durante l' attività
lavorativa in questo settore:
fare interviste, assunzioni e
valutare le domande di
lavoro.

• I nostri corsi di inglese per
marketing e vendita
prevedono un programma
di comunicazione mirato a
migliorare la vostra
capacità di costruire e
sviluppare con successo
relazioni commerciali
internazionali.
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CORSI PER VENDITA E
MARKETING

CORSI PER VENDITA E
MARKETING
• Condotto da professionisti con
molti anni di esperienza nel
commercio internazionale,
questo corso di inglese
specialistico si concentra sullo
sviluppo delle tecniche di
comunicazione in un contesto
commerciale tramite scenari
che possano assicurare sicuri e
tangibili risultati.

• I corsi personalizzati
di lingua per
marketing vi
consentono poi di
concentrarvi ed
enfatizzare gli aspetti
linguistici che ritenete
possano essere di
maggior interesse ai
fini d el vostro lavoro.
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INGLESE TECNICO

11

C ORSI DI INGLESE GENERICO

• Questi corsi oltre ad aiutarvi a
capire meglio la
documentazione nel campo del
vostro lavoro, possono anche
assistervi nella comunicazione
con colleghi che lavorano a
progetti simili, ad
incrementare il vostro
vocabolario specialistico, ed a
comprendere meglio la
grammatica usata in un
contesto tecnico.

• All' inizio verrà fatto una
approfondita valutazione
delle vostre con oscenze in
modo da poter indirizzare
opportunamente le lezioni,
ma anche in seguito
l'insegnante continuerà a
monitorare i vostri progressi
ed verificare se voi siete
soddisfatti del programma e
del procedere del corso.
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C ORSI DI INGLESE G ENERIC O
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C ORSI DI INGLESE GENERICO

• Come per tutti i nostri corsi scegliete
quante settimane desiderate studiare, il
numero delle ore settimanali e che cosa
volete studiare.

• Il programma prevede generalmente
che le lezioni si facciano la mattina e
durante le lezioni vengono affrontati
vari aspetti della lingua come lettura,
scrittura, comprensione,
conversazione, grammatica,
vocabolario e pronuncia, ma verranno
anche trattati argomenti relativi alla
cultura e soggetti che possano
interessarvi direttamente.
• Se vorrete sarà possibile concentrarsi
su alcuni determinati aspetti, e l'
insegnante potrà adattare la didattica
alle vostre necessità.

• L' insegnamento può essere individuale, in
coppia o in piccoli gruppi, a voi la scelta !
• I corsi singoli sono ideale per migliorare
rapidamente, e per riuscire a parlare c on
maggiore scorrevolezza, ma sono allo stesso
tempo una ottima opportunità per fare una
esperienza in un amb iente nuovo ed in una
diversa cultura.
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Sono possibili Corsi di
Homestay fino a sei
studenti che vivono
e studia no insiem e
a casa dell'
insegnante.

Se volete studiare in coppia ma
non avete un partner, possiamo
provvedere a trovare qualcuno
di pari livello interessato a
studiare con voi.

Questa forma risulta
essere assai
apprezzata dalle
coppie, d a membri
della stessa
famiglia, da amici
e colleghi di lavoro.
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Gli studenti scelgono anticipatamente il numero delle ore
di lezioni individuali che vogliono fare durante la
settimana; 15, 20, 25 o 30.
Generalmente, le lezioni si tengono la mattina da lunedì
a venerdì, salvo diversi accordi fra il partecipante ed
European Homestay.
Tutto il materiale didattico viene fornito da European
Homestay.
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didattica

European
Homestay offre
agli studenti:

Tutto l’appoggio
della Direzione
degli Studi di
European
Hom estay.

CONVERSAZIONE

In segnanti che
hanno la possibilità
di adattare la
didattica alle
caratteristiche, ed ai
b is ogni d ello
stud ente.

La m assima
fl essibilità con
corsi basati sulle
lor o per sonali
esi genze.

Molti dei nostri
studenti hanno
riconosciuto
quanto sia stato
determinante, ai
fini di un rapido
progresso, l'aver
potuto
costantemente
parlare con
madrelingua nel
corso del periodo
prescelto.

con l' insegnante e la sua
famiglia risulta essere
altrettanto importante ai fini
dell’ apprendimento della
lingua Inglese.
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I Studenti avranno:
• Una comoda camera per dormire e studiare,
adeguatamente riscaldata e fornita di tavolo,
lampada, armadio e, se possibile di radio.
• Giornali o riviste che possano interessare gli
studenti e possano farli progredire.
• Tutte le informazioni che possano riguardare le
località da visitare in zona e gli svaghi possibili.
• Servizio di lavanderia.

I partecipanti saranno trattati come membri della famiglia.
Tre pasti al giorno: Colazione, Pranzo e Cena.
Tutti i pasti saranno consumati insieme all' Insegnante, e se possibile
anche insieme alla sua Famiglia.
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Ore per
Settimana

GENERAL ENGLISH
2:1

1:1

2:1

15

£690

£510

£810

£575

20

£815

£610

£960

£675

25

£950

£710

£1120

£795

30

£1060

£800

£1240

£900

1:1 – LEZIONI PRIVATE ED INDIVIDUALI
2:1 – DUE STUDENTI ALLO STESSO LIV ELLO

Per poter confermare la prenotazione, viene
richiesto il pagamento anticipato.
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SUPPLEMENTI

SUP PLEMENTI

SUP PLEMENTI

• Bag no privato £15 al
giorno se la richiesta
viene dallo studente.

• Ulteriori notti (senza
ore di lezione) £60
per og ni notte oltre
quelle del corso
Homestay, o per ogni
adulto che non segue
il corso ma
accompagna uno
studente. £45 a
notte per ogni
bam bino che
accompagna un
adulto che segue i
corsi.

• Corsi per ragazzi:
qualora si volessero
effettuare escursioni
particolari è ri chiesto
un supplemento di
£50 per la copertura
delle spese.

• Trasferim ento da e
per g li aeroporti
Heathrow, Gatwick o
altri aeropor ti locali.

Le tariffe comprendono il numero di ore
specificato nella tabella, e pensione completa
(6 notti), una escursione della durata di tutta la
giornata durante il fine settimana, e due mezze
giornate durante o due serate durante la
settimana.

BUSINESS ENGLISH

1:1
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• Svago e vita sociale costituiscono una parte molto
importante per il Buon Andamento del corso.
• Senza alcun supplemento viene effettuato almeno
una gita di un giorno durante il weekend, due per
corsi di 2 settimane, e due uscite pomeridiane o
serali per settimana.

• Natale £150 per
corsi durante la
settim ana di Natale.
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• L a s c e l ta d el l e l o ca l ità d i p e n d e rà d a g l i i n t er e s s i
d el l o s tu d e n te .
• G li A d u lt i d o v ra n n o p a g a r e i l c o s to d e l l o r o b i g l i e tto
d 'i n g re s s o e l e l o r o s p e s e p e rs o n a li .
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LA VOSTRA SODDISFAZIONE E' PER
NOI FONDAMENTALE
• Gli insegnanti di European Homestay non sono
solamente altamente qualificati, con una grande
esperienza e professionali in ogni momento, ma
sono stati tutti verificati da autorevoli strutture.

Hanno molto piacere ad
insegnare Inglese e ad ospitare
gli studenti nelle loro case.

Tutti , oltre ad una buona
esperienza, hanno la qualifica
ELT ottenuta presso una
organizzazione riconosciuta.

• Potrete quindi imparare Inglese in un ambiente
che si prenderà cura di voi, in una casa
confortevole, con insegnanti gentili e
comprensivi ed amichevoli famiglie.

I nostri insegnanti hanno case
confortevoli e sono entusiasti
nel condividere la propria
lingua, la propria cultura, e la
propria abitazione con i
partecipanti ai corsi.
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Se si e te in te res s ati a
STU DIAR E IN GLESE CO N
E UR OP EAN H OM E STAY

•P o te te tro vare più
in fo rm a zio n i visitan d o il
n os tro s ito :
•w w w .e u ro pe an ho me s tay.com

•E m ail:
•i n fo@ eu ro pe an ho me s tay.co m
•.
•P OT ETE PR EN OTAR E UN
CO R SO IN 3 M O DI SU L
NO STR O S IT O

Se vol et e s ap ern e d i p iù
pre no ta te p ur e un co rs o
ww w .eu ro pe an ho m es tay.com

• P R EN O TA ZIO N E
E XP R ESS:
• P R EN TO TAZIO N E
VE LO C E :
• P R EN TO TAZIO N E
D ET TAG LIATA:
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Pe r q ual s ia si chi ar im en to no n
es i tate a con tatta rci :
•
•
•
•
•

EUR O PEA N HO M ESTAY
14 1 Hi gh St ree t
Co tte nh am
CAM B R IDG E
CB 2 4 8SD

• Te l/ Fax: +4 4-1 95 4- 20 22 67
• in fo@ eu ro pe an ho m es tay.com
• w ww .eu ro pe an ho m es tay.co m
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