Cambridge – programmi per adulti
Cambridge è una splendida cittadina, piccola e sicura. I suoi numerosi parchi e gli
antichi palazzi dei college ne fanno un ambiente perfetto per gli studi, per
trascorrere una vacanza e per rilassarsi. Si respira una classica “University
Atmosphere”: la Cambridge University è una delle più antiche e famose istituzioni
accademiche del mondo. La vita sociale e culturale della città con i suoi Festival
della Musica, del Cinema e gli Shakespeare Festival, unitamente alla convivenza
con migliaia di altri studenti, contribuiscono a rendere la permanenza unica e
realmente “English”. Non ci si può annoiare a Cambridge: qui troverete
un’enorme scelta di attività sportive, piscine, ristoranti, negozi, musei, cinema e
una splendida architettura. La città si sviluppa lungo il fiume Cam e il tratto più
famoso del lungofiume è quello dove si affacciano sei tra i più bei college della
città: il più antico, il Peterhouse, risale al 1284. Un mezzo indicato per una visione
generale della città è il “punt” (un battello a pala) sul “River Cam” che vi porterà
nel cuore storico di Cambridge.circa 125.000Girton, nelle vicinanze di
Cambridge16 anni80-100 studenti
IELTS + TOEFL + BULATS
Cambridge First (FCE)
Cambridge Advanced(CAE)
Cambridge Proficiency (CPE)
TOEIC registered centre*
International Legal English Certificate (ILEC)
Famiglia,X|Shared%20flats,|Residence,X|Student%20house,Wifi,X|Aula%20computer,X|Laboratorio%20linguistico,X|Caffeteria%2Fristoro,X|Nol
eggio%20biciclette,|Aria%20condizionata,|Biblioteca,X|Student%20lounge,|Vicino
%20al%20centro,La Cambridge Academy of English è un centro linguistico
internazionale che attira studenti di tutte le età e di tutte le nazionalità che
desiderano imparare l’inglese in un ambiente amichevole ma serio. La scuola si
trova in una zona residenziale accogliente e sicura nei dintorni di Cambridge, in
Inghilterra. L’obiettivo che si prefigge è quello di offrire non solo corsi di lingua
inglese, ma un’esperienza completa di vita e cultura inglese. Dal 1975, la scuola
ha ospitato più di 23.000 persone provenienti da più di 75 paesi diversi. È
accreditata come forse nessun altro centro in Inghilterra:

associato English UK e Business English UK
accreditato British Council
accreditato IALC (che riunisce le migliori scuole di lingue indipendenti
nel mondo)
membro Quality English
socio fondatore TEN network

I corsi
I corsi di Inglese Generale sono attivi durante tutto l’anno, tranne 2 o 3 settimane
alla fine di dicembre. Gli studenti ricevono un resoconto e un diploma finale.
Tutti i corsi per adulti comprendono:
21 ore di insegnamento la settimana
10 ore di studio autonomo con l’assistenza dell’insegnante
inglese generale + corsi speciali a scelta nel pomeriggio
livelli: da principiante ad avanzato
età minima: 16 anni
durata: da 2 settimane a un anno
massimo 12 studenti per classe
una buona mescolanza di nazionalità
possibilità di esercitare tutte le abilità linguistiche
libro di testo e materiale gratuito
incontri individuali regolari con l’insegnante
programma di attività sociali gratuite
vantaggi speciali per studenti di lungo periodo
Viaggi di studio a Londra e nei dintorni di Cambridge

Preparazione alle certificazioni linguistiche e altre opportunità

Consulenza per l’esame
IELTS + TOEFL + BULATS come parte del programma pomeridiano
Cambridge First (FCE)

Cambridge Advanced(CAE)
Cambridge Proficiency (CPE)
TOEIC registered centre*
International Legal English Certificate (ILEC)
Consulenza per l’università e assistenza per l’iscrizione
*tutti gli esami TOEIC sono attualmente sospesi in UK.

Corsi elective pomeridiani
Possono comprendere:
Academic English
English for Academic Purposes (IELTS and TOEFL)
Exam Workshop
Writing Practice
Grammar Workshop
Speaking and Listening
English in Situations
Multi-media English
Ideas and Issues
Pronunciation
Reading and Discussion
Special Interest
Communication in Business
Cambridge People and Places
Science and Nature
Film Studies
Corsi Estivi per Adulti
inizio ogni lunedì
massimo 12 studenti per classe
durata minima: 2 settimane

età minima 16 anni
livelli: da elementare ad avanzato (non principianti)
21 ore di inglese generale + 10 ore di studio autonomo assistito
incontri individuali regolari con l’insegnante
ampia gamma di opzioni per il pomeriggio, tra cui: English for Business,
Reading for Pleasure, Discovering Cambridge, Film Studies, dibattiti,
esercitazioni pratiche per gli esami, ecc.
Corsi specifici
Corsi specifici (preventivo dettagliato su richiesta):
English for Law Students
English for Business
English with Confidence
English for LawyersLa maggior parte degli studenti sceglie l’alloggio in famiglia,
vicino alla scuola. Vivere con una famiglia inglese è un’ottima opportunità di
esercitare la lingua. Le famiglie si trovano al massimo a 30 minuti di cammino o a
5 minuti in autobus dalla scuola. Gli studenti possono acquistare un biglietto bus
settimanale chiamato Mega Rider.
L’ Accommodation Officer della scuola conosce bene le famiglie ospitanti, che
vengono selezionate attentamente per soddisfare le esigenze individuali: si tratta
di famiglie accoglienti, amichevoli e disponibili. Prima dell’arrivo viene fornito un
profilo della famiglia ospitante scelta.
L’alloggio è disponibile dalla domenica pomeriggio precedente l’inizio del corso,
fino al sabato mattina successivo alla fine del corso. Si possono prenotare anche
notti aggiuntive, in base alla disponibilità.La sistemazione in famiglia
prevede:camera singola – ai giovani adulti dai 17 anni può essere chiesto di
condividere la camera nei periodi estivi di alta stagione
– colazione e cena, più un pranzo snack nei weekend
– regolare servizio di lavanderia
– possibilità di fare una doccia ogni giorno
È tuttavia possibile scegliere anche altri tipi di sistemazione:

– camere per gli studenti del CAE Professional Centre
– camere in residence per adulti (età minima 18 anni) in uno dei
Cambridge University Colleges
– assistenza e indicazioni per prenotazioni di Hotel e B&B
La scuola dispone di uno staff dedicato per l’organizzazione del programma
sociale della scuola, disponibile anche a dare consigli a chi vuole delineare un
programma personalizzato per il proprio tempo libero.
Il principio di fondo è che l’apprendimento linguistico non avviene solo in classe,
ma ovunque e in ogni momento: per questo motivo sono previsti molti eventi
originali e interessanti a scuola e fuori… è impossibile non divertirsi!
Attività previste:
programma sociale settimanale
scuola aperta di domenica per lo studio individuale e l’accesso a internet
attività diurne e serali
frequenti party internazionali
escursioni di una giornata o nel weekend (Londra, Statford & Warwick
Castle, Alton Towers, Bath)
gita di 3 giorni in Scozia in autunno, inverno e primavera

