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LOCALITA':
ALLOGGI DISPONIBILI:
FESTIVITA':
ALTRI SERVIZI:

CANADA

2019

Vancouver è la città più bella del Canada, sorge sulla costa occidentale, è circondata
da montagne innevate, foreste con alberi secolari che si estendono fino all'Oceano
Pacifico. La popolazione nell' area metropolitana di Vancover supera i 2 milioni di
abitanti, tuttavia è una città sicura, accogliente e unica per l'offerta di attività: si può
sciare e far vela lo stesso giorno! Uno dei più grandi parchi dell'America
settentrionale, Stanley Park, si trova nel cuore della città e la località sciistica famosa
in tutto il mondo, Whistler, si trova a 90 minuti di macchina. A disposizione dei
visitatori ci sono anche musei, gallerie d’arte, teatri, ristoranti, attrezzature sportive e
centri commerciali. La scuola, fondata nel 1991, possiede 65 aule suddivise in
quattro edifici in centro a Vancouver, ciascuno munito di laboratorio linguistico
multimediale ed ha la sua sede principale ad Hastings il cuore "antico" della città.
Vancouver è una delle 5 metropoli più vivibili al mondo. Ai corsi si può abbinare un
TIROCINIO/ INTERNSHIP non remunerato in azienda, opportunità unica di mettere
in pratica nell'ambiente lavorativo quanto appreso a scuola (chiedici il programma).
Vancouver
Famiglia Standard

Famiglia Executive

Residence

Residence con bagno

App.to

2019: 1/1; 11/2; 19/4; 20/5; 1/7; 5/8; 2/9; 14/10; 11/11; dal 23/12 al 27/12
trasporto da e per l’aeroporto

ESAMI OFFERTI TOEFL, TOEIC, Cambridge Exams
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NOME CORSO:

DIPLOMA IN INT'L BUSINESS MANAGEMENT COOP

38

DESCRIZIONE CORSO: Questo corso è finalizzato al conseguimento del Diploma in Business Management rilasciato dal
Canadian Institute of Management. L'obiettivo principale di questo corso è di fornire agli studenti
conoscenze teoriche e pratiche nell'ambito commerciale atte all'inserimento immediato nel mondo del
lavoro. Il corso prevede 50 settimane di cui 24 di corso + 24 di tirocinio professionale pagato in azienda
(detto "Coop") + 2 settimane di tutorial finale. Il programma è strutturato in sei moduli di 4 settimane con
le seguenti aree:
-International Business, Marketing, Organizational Behaviour, Managerial Communications, Introduction
to Business Management, Business Law, Work Placement Skills
La scuola sostiene gli studenti nella ricerca del tirocinio professionalizzante dopo il corso, che
solitamente è remunerato e deve svolgersi in ambito attinente agli studi effettuati, ma gli studenti
devono attivarsi personalmente per contattare le aziende come appreso durante il corso e fissare i
colloqui. Poiché la partecipazione al programma richiede il rialascio di un visto di studio, gli studenti
hanno anche il permesso di lavorare 20 ore settimanali nei servizi (bar, ristoranti, alberghi) sia durante il
periodo di studio sia durante il tirocinio e quindi di mantenersi agli studi almeno parzialemente.
Pre-requisiti: Livello B2+ e diploma di maturità
DATE 2019: 2/1; 28/1; 25/2; 25/3; 23/4; 21/5; 17/6; 15/7; 12/8; 9/9; 7/10; 4/11; 2/12

TIPO CORSO:
ETA' AMMESSA:
ETA' MEDIA:
CORSO ADATTO A:
LIVELLO MINIMO:
PERS. PER CLASSE
DURATA LEZIONE:
ORARIO:
SPORT PRATICABILI:
ATTIVITA' EXTRA:

Specializzazione
18

- 99

25 nei corsi per adulti
Adulti e studenti che desiderano approfondire la conoscenza della lingua con un'applicazione pratica
nel mondo del lavoro
Intermedio
14
50 minuti
30 lezioni settimanalii (09.00-12.00 & 13.00-16.00) da lunedì a venerdì
Baseball, golf, pattinaggio su rotelle, bicicletta, sci, nuoto, rafting, trekking.
Ricco programma di visite culturali ed attività sportive ed escursioni varie durante i week end.
Richiedeteci il programma.
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Vancouver
PREZZI:

CANADA

2019

N° Lezioni per sett.: 30
Date di inizio dei corsi

Se non altrimenti specificato i
corsi iniziano ogni lunedì

LE QUOTE COMPRENDONO:

BASE IN FAMIGLIA:
BASE IN RESIDENCE:
DESCRIZIONE ALLOGGIO:

STRUTTURE DISPONIBILI:

- Corso di lingua con orario prescelto in classi internazionali;
- alloggio prescelto;
- uso delle strutture didattiche della scuola;
- libri di testo e materiale didattico;
- attestato di partecipazione.
In più nel corso JUNIOR:
-transfer andata e ritorno
-t-shirt della scuola
Adulti: Camera singola, mezza pensione - Junior: camera singola, pensione completa
Adulti: Camera singola, bagno ai piani, no pasti - Junior: camera singola, pensione completa
FAMIGLIE:le famiglie della scuola di Vancouver sono accuratamente selezionate dalla scuola e
vengono monitorate ogni anno. La distanza dalla scuola varia da 30 a 45 minuti di mezzi pubblici.
RESIDENCE Gec Viva Towers, Howe Street: SOLO per maggiori di 19 anni -dista circa 15/20 minuti
dalla scuola a piedi. Appartamenti con camere singole o in condivisione con altri studenti della scuola,
bagno ai piani, cucina attrezzata, sala comune, free wi-fi. Le lenzuola sono fornite. Servizio di
lavanderia, centro fittness, sauna e salotto comune. Una soluzione per rendere il soggiorno studio in
Canada più indipendente. Richiesto deposito di 300$ con carta di credito
APPARTAMENTI: camera singola, cucina, salotto e servizio igienico comune ad altri studenti
canadesi. Distano 20-40 minuti dalla scuola con mezzi pubblici. Disponibili su richiesta.
CAMPUS JUNIOR: presso UBC, richiesto deposito di 100$
4 campus dotati di 110 aule spaziose, 12 laboratori multimediali, dove oltre a poter utilizzare i
programmi per l'apprendimento interattivo della lingua, WIFI gratuito al di fuori dell'orario scolastico 6
student lounges.

COSTI DEI SUPPLEMENTI SETTIMANALI DEL CORSO E TRASFERIMENTI VIA TERRA
Quota per la ricerca dello stage € 733
dopo il corso
€ 0
Transfer Vancouver solo Andata € 93
Transfer Vancouver A/R € 168
€
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Famiglia dal 22/6 al 17/8

€ 21

Residence: riduzione per stanza
condivisa

€ -60

Famiglia: per minori di 18 anni

€ 13

ricerca tirocinio-stage dopo la
fine del corso

€ 695

Famiglia: pranzo

€ 13

€

Residence stanza con bagno
semi-privato, su richiesta

€

€

Residence: dal 22/6 al 17/8 per
stanza singola

€ 84

€

Residence: dal 22/6 al 17/8 per
stanza doppia

€ 42

€
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