Belfast – programmi per adulti
Belfast è stata definita nel 2012 come uno dei posti da vedere assolutamente,
descrivendo la città come ” una capitale che si sta ridefinendo agli occhi del
mondo”.
È una città ricca di cultura, storia, eventi emozionanti e festival, ottimo cibo,
fantastico shopping e divertimento! A volte si dice che sono gli abitanti a rendere
bello un posto e questo è sicuramente vero a Belfast.
La gente è aperta, calda e accogliente, i visitatori sono i benvenuti ovunque
vadano. A Belfast c’è molto da scoprire e per tutti i gusti: belle aree verdi di
campagna, colline, fiumi e parchi – tutte facilmente raggiungibili dal centro della
città, fantastiche aree commerciali metropolitane, una vibrante vita notturna nei
pub e nelle discoteche, alcuni dei migliori ristoranti in Irlanda, una ricca scelta di
musica dal vivo.
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Programmi speciali:
English and Work Placement
English for Work
English for a Specific PurposeScuola leader di lingua inglese e della
formazione degli insegnanti in Irlanda del Nord, è accreditata dal British Council,
Cambridge ESOL Examination and Teacher Training Centre, e membro di English
UK e MEI Relsa.
Ha come obiettivo quello di fornire agli studenti provenienti da tutto il mondo un

ambiente confortevole, accogliente e tecnologicamente avanzato in cui si possono
sviluppare le loro competenze linguistiche.
La scuola, su quattro piani, dispone di 12 aule spaziose, nonché una sala studio
con computer nuovi ad uso degli studenti, una cucina con tè e caffè, una sala da
pranzo e un piccolo giardino. È disponibile l’accesso al Wi-Fi in tutto l’edificio.
La scuola è situata nell’ University Street che, come suggerisce il nome, si trova
nel cuore del quartiere universitario della città. La zona è ricca di bar, ristoranti e
negozi per una vasta popolazione studentesca e si trova a 10 minuti a piedi dal
centro di Belfast.
Tutti i corsi includono 20 lezioni settimanali e prevedono un massimo di 12
persone per classe. Il livello minimo è l’A2.
L’attenzione è rivolta alla qualità dell’apprendimento individuale. Più di ciò che si
è fatto in passato, si guarda a ciò che si sa nel presente o, più precisamente, a che
cosa si può fare. Vengono usati una vasta gamma di materiali provenienti da vari
libri di testo e materiali autentici, per rendere le lezioni coinvolgenti e quanto più
possibile corrispondenti alle esigenze e agli interessi degli studenti.
General English | 20 lezioni settimanali
livello minimo: A2
General English Intensive | 25 lezioni settimanali
livello minimo: A2
General English Intensive | 25 lezioni settimanali
English for Work
livello minimo: A2
General English Intensive Plus | 20 lezioni settimanali + 5 individuali
English for a specific purpose | Business | Media | CLIL
livello minimo: A2
Executive Immersion Course | 30 lezioni settimanali

età minima: 20 anni
English and Work Placement | 20 lezioni settimanli (minimo 4 settimane) +
10-16 settimane work placement
età minima: 18 anni – livello minimo: B2
Exam Preparation Cambridge (FCE, CAE, CPE) | 20 lezioni settimanali + 5 di
preparazione
date fisse – massimo 8 persone per classe – 4, 8, 12 settimane
Exam Preparation IELTS | 20 lezioni settimanali + 5 di preparazione
date fisse – massimo 8 persone per classe – 4, 8, 12 settimane
Gli studenti possono scegliere la sistemazione in famiglia (dove riceveranno i
pasti) o optare per un residence o un appartamento con regime self-catering,
dove possono avere maggiore indipendenza. In particolare, si può scegliere
l’appartamento Sundhurst, self-catering, con wi-fi, tv, lavatrice, e scegliere tra
diverse opzioni:
camera singola in appartamento privato
camera singola in appartamento condiviso
camera matrimoniale per coppie in appartamento privato
Solo in estate, nei mesi di luglio e agosto, è possibile alloggiare presso il Queens
University Residence, in camera singola con bagno.Il programma sociale,
culturale e sportivo organizzato dalla scuola permette di conoscere da vicino la
cultura dell’Irlanda del nord e di favorire uno scambio con altri studenti e abitanti
locali.
E’ inoltre disponibile un ricco calendario di eventi culturali.
Alcune cose da vedere a Belfast: la bella e scenografica North Coast e la Giant’s
Causeway, casa del leggendario guerriero irlandese Finn e patrimonio
dell’umanità UNESCO; il Dunluce Castle; il Carrick-a-Rede Rope Bridge; il Titanic
Quarter, dove si trova il Titanic Experience Museum.

