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LOCALITA':

ALTRI SERVIZI:

2019

Montreal, la più grande città di lingua francese al mondo dopo Parigi, è una metropoli
di 3,5 milioni di abitanti ed ha una vasta offerta culturale sia in francese che in
inglese: mostre d'arte, festival musicali e di cinema , attrazioni sportive ed eventi
culinari.
La scuola è stata aperta da poco tempo ma offre un programma di corsi molto vario
e flessibile eguale a quello disponibile presso le altre due sedi (Vancouver e
Toronto). La scuola ha sede all'interno di un moderno edificio sito nel centro di
Montreal e dispone di 16 classi equipaggiate e locali d'incontro per gli studenti al fine
di favorirne la conoscenza. La filosofia della scuola consiste nel lasciare allo
studente la libertà di crearsi il corso in base alle proprie necessità e preferenze
offrendo orari flessibili e materie specializzate da abbinare. Le scelte possibili sono
tra programmi di LINGUA, BUSINESS, INFORMATICA, LIBERAL ARTS, TEATRO
con possibilità di effettuare uno STAGE/TIROCINIO per mettere in pratica quanto
appreso nel corso.
Montreal
Famiglia Standard

ALLOGGI DISPONIBILI:
FESTIVITA':

CANADA

Famiglia Executive

Residence

Residence con bagno

App.to

2019: 1/1; 19/4; 20/5; 24/6; 1/7; 2/9; 14/10; 1/11; dal 23/12 al 27/12
Trasporto da e per aeroporto

ESAMI OFFERTI TOEFL, TOEIC, Cambridge Exams

NOME CORSO:

BUSINESS PROGRAM

219

DESCRIZIONE CORSO: Il corso di inglese buisness a Montreal prevede un test linguistico iniziale per stabilire il livello di lingua
di partenza, in base al quale si viene inseriti nelle classi internazionali. Il programma è flessibile in
quanto gli studenti possono scegliere l'intensità del corso, gli orari e le materie da seguire in base alle
proprie necessità. Il corso può seguire tre indirizzi:
GENERAL BUSINESS( Business French, Business presentation Skills, Business Writing, International
Business Practices, Listening for Professionals, Marketing, Small Business Development, Workplace
Preparation); CAREER ENGLISH (Event and Convention Management); COMPUTER BUSINESS
EDUCATION (Advertising and Design, E-Business and Web Design, Power Point presentations).
IL PROGRAMMA VIENE OFFERTO SIA PER IL FRANCESE CHE PER L'INGLESE.
La scuola dispone di 38 classi, 2 laboratori linguistici, student lounge, caffetteria, WIFI.

TIPO CORSO:

Business

ETA' AMMESSA:

15

ETA' MEDIA:

22

CORSO ADATTO A:

LIVELLO MINIMO:
PERS. PER CLASSE
DURATA LEZIONE:
ORARIO:
SPORT PRATICABILI:
ATTIVITA' EXTRA:

- 99

Adulti o studenti di economia che desiderano consolidare il livello di lingua generale e approfondire la
conoscenza della terminologia specifica del proprio settore lavorativo attraverso un corso intensivo
business in Canada
Intermedio
14
50 minuti
17 lezioni settimanali (09.00-12.00); 24 lezioni settimanali (09.00-12.00 & 13.00-14.30, venerdì 9.0012.00) ; 30 lezioni settimanalii (09.00-12.00 & 13.00-16.00, venerdì 9.00-12.00)
Baseball, golf, pattinaggio su rotelle, bicicletta, scii, nuoto, rafting, trekking
Tutti i pomeriggi visite ad eventi culturali e sportivi; escursioni durante i week end
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PREZZI:
Se non altrimenti specificato i
corsi iniziano ogni lunedì
LE QUOTE COMPRENDONO:

BASE IN FAMIGLIA:
BASE IN RESIDENCE:
DESCRIZIONE ALLOGGIO:

STRUTTURE DISPONIBILI:

- Corso di inglese con orario prescelto in classi internazionali
- alloggio prescelto
- uso delle strutture didattiche della scuola: accesso internet
- libri di testo e materiale didattico
- attestato finale di partecipazione
In più nel corso JUNIOR:
-transfer andata e ritorno
-t-shirt della scuola
Adulti: Camera singola, mezza pensione - Junior: camera multipla, pensione completa
Su richiesta
FAMIGLIE: le famiglie della scuola di Montreal sono accuratamente selezionate dalla scuola e
vengono monitorate ogni anno. La distanza dalla scuola varia da 20-30 minuti di mezzi pubblici.
RESIDENCE e APPARTAMENTO: ETA' MINIMA 18 ANNI- prezzi su richiesta
JUNIOR CAMP: presso McGill University, McDonald Residence, richiesti £100 come cauzione
La scuola dispone di 38 classi, 2 laboratori linguistici, student lounge, caffetteria, WIFI.

COSTI DEI SUPPLEMENTI SETTIMANALI DEL CORSO E TRASFERIMENTI VIA TERRA
€ 0

Famiglia dal 22/6 al 17/8

€ 21

€ 0

€ 0

Famiglia: per minori di 18 anni

€ 13

€ 0

Famiglia: pranzo

€ 13

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Transfer Montréal solo Andata € 93
Transfer Montréal A/R € 168
€ 0
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