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ALCE l’unico Language Training Centre di Bologna, ovvero da 18 anni un
completo centro di formazione linguistica professionale a 360°. Corsi di lingua in
sede, preparazione alle certificazioni ufficiali, lezioni individuali, in coppia, in
mini-gruppi, operativo dalle 9.00 di mattina alle 22.00 di sera.
Punta di diamante della proposta sono le Consulenze per programmi
(linguistici e accademici) all’estero
ALCE Study Abroad (SA), opera come contro di facilitazione e “agenzia” di
supporto per la organizzazione di soggiorni e vacanze studio all’estero; nello
specifico:
Vacanze studio per giovani (bambini e ragazzi), con formule in college o
famiglia
Soggiorni linguistici per adulti e professionisti (anche con preparazione
esami e certificazioni ufficiali e percorsi “business”)
Connesso strutturalmente con il dipartimento , è il settore HIGH SHOOL (HS),
ovvero la consulenza finalizzata all’invio all’stero di studenti delle medie superiori
(dai 16 ai 19 anni) per trascorrere un intero anno accademico (o una frazione di
uno/più terms) in Irlanda, Inghilterra, Scozia, Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda
(e altri paesi)
Limitandoci al settore study abroad, attualmente ALCE rappresenta
ufficialmente (oltre 80) istituzioni nel mondo ufficialmente (selezionate e
monitorate unicamente tra quelle accreditate e riconosciute a livello nazionale e
internazionaleLingua Inglese: INGHILTERRA | IRLANDA | ULSTER | SCOZIA |
GALLES | USA | MALTA | CANADA | AUSTRALIA | NUOVA ZELANDA | SUD
AFRICA | CIPRO
Lingua spagnola: SPAGNA | MESSICO | URUGUAY | ARGENTINA | CHILE |
COSTA RICA | ECUADOR | CUBA | COLOMBIA
Lingua Portoghese: PORTOGALLO | BRASILE
Lingua Tedesca: GERMANIA | AUSTRIALingua Francese: FRANCIA –
CANADA – SVIZZERA

Lingua Russa: RUSSIA
Lingua Giapponese: GIAPPONE
Lingua Polacca: POLONIA
Lingua Araba: GIORDANIA – EGITTO
Lingua Cinese: CINAGrazie ad una rete di rapporti internazionali che lega ALCE
STUDY ABROAD ad un circuito di rilevanza mondiale ed all’interscambio con
decine di partners selezionati nei cinque continenti, dal 2000 è un operatore di
riferimento nella scelta di destinazioni di qualità, non solo per singoli privati, ma
per aziende, ed istituzioni pubbliche cui offre una consulenza mirata e coerente
con gli obiettivi degli studenti / viaggiatori.
1) Sin dall’inizio la scelta operativa è stata quella di fornire una consulenza
ASSOLUTAMENTE indipendente. Grazie ad una posizione priva di vincoli od
obblighi di esclusiva ALCE è stata in grado consigliare e prenotare le mete e le
scuole con i più elevati standard.
2) Un secondo livello di controllo ed una garanzia di serietà è costituito
dall’adesione dei centri didattici selezionati a importanti “circuiti” di scuole
associate per garantire la migliore qualità dei servizi (tra cui, a mero titolo
esemplificativo, International House, Quality English e IALC (International
Association of Language Centres, l’organizzazione leader nel mondo delle scuole
di qualità)
3) Non solo. I college e le scuole partner, hanno i più importanti riconoscimenti
ufficiali rilasciati da Enti ed Organi Istituzionali preposti alla verifica dei requisiti
didattici e dell’accoglienza. Solo scuole che soddisfano rigorose norme qualitative
possono entrare a far parte delle organizzazioni e delle associazioni di seguito
indicate. Queste garantiscono appunto la qualità dell’offerta mediante la verifica
dei criteri di affiliazione e/o accredito, strettissimi controlli e periodici
monitoraggi ed ispezioni. Es. :
Internazionali: IALC – IH – EAQUALS – QUALITY ENGLISH
In Inghilterra: British Council – Business English Uk
In Irlanda; ACELS – Mei Relsa
In Spagna: Istituto Cervantes, Univerdiad de Alcalà

In Francia: Fle Qualité
In Usa: Acccet, Aiepp
In Australia: EA

ALCE High School (HS),
Siamo uno dei due/tre soli ETO (educational tour operator) accreditati in
Italia da New Zealand Education come New Zealand Specialist Agent
ALCE VACANZE STUDIO è accreditato come intermediario da tutti i
dipartimenti scolastici Canadesi PUBBLICI
ALCE VACANZE STUDIO rappresenta tutte le scuole riunite del circuito
ufficiale CAIS (Canadian Accredited Independent Schools)
ALCE VACANZE STUDIO è rappresentante ufficiale dei college BBSN
(British Boarding Schools Network)

