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LOCALITA':

ALTRI SERVIZI:

2019

Toronto con i suoi 2,5 milioni di abitanti è la più grande città del Canada, centro di
scambi commerciali e vivace polo culturale; qui risiedono infatti moltissime industrie
manifatturiere e società di servizi oltre che gallerie d'arte, musei ed altre attrazioni
culturali, quali la CN Tower, l'edificio più alto del mondo. La città è sicura, pulita e
tranquilla e come tutte le città canadesi offre una natura incontaminata da visitare a
pochi kilometri di distanza dal centro. La scuola occupa tre piani di un modernissimo
edificio con 35 aule in centro città ed ha la fermata della metropolitana proprio di
fronte. La filosofia della scuola consiste nel lasciare allo studente la libertà di
costruire il proprio corso di inglese/francese alle proprie necessità e preferenze
offrendo orari flessibili e materie specializzate da abbinare. Ogni studente è seguito
da un tutor per la scelta delle materie adatte. Ai corsi si può abbinare un TIROCINIO/
INTERNSHIP non remunerato in azienda CORSO PIU' STAGE IN CANADA (ID
corso: CAD1), opportunità unica di mettere in pratica nell'ambiente lavorativo quanto
appreso a scuola.
Toronto
Famiglia Standard

ALLOGGI DISPONIBILI:
FESTIVITA':

CANADA

Famiglia Executive

Residence

Residence con bagno

App.to

2019: 1/1; 18/2; 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

NOME CORSO:

DIPLOMA IN INT.L BUSINESS MANAGEMENT COOP

638

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 non remunerato
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 dopo il corso, che 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.
Date 2018: 2/1; 29/1; 26/2; 26/3; 23/4; 22/5; 18/6; 7/8; 4/9; 1/10; 29/10; 26/11

TIPO CORSO:

Specializzazione

ETA' AMMESSA:

18

ETA' MEDIA:

23

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

- 99

Studenti o laureati in economia con un livello già buono di inglese che intendono entrare nel mondo
del "business management"
Alto Intermedio
44
50 minuti
30 lezioni settimanali (09.00-12.00 & 13.00-16.00) da lunedì a giovedì; venerdi h. 9.00 -12.00
baseball, golf, pattinaggio su rotelle, bicicletta, sci, nuoto, rafting, trekking, mountain bike
ricco programma di attività ogni pomeriggio ed escursioni al l week-end, prenotabili sul posto.
Chiedeteci l'esempio di programma
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PREZZI:
Se non altrimenti specificato i
corsi iniziano ogni lunedì
LE QUOTE COMPRENDONO:

BASE IN FAMIGLIA:
BASE IN RESIDENCE:

- 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 multipla, pensione completa
Adulti: Camera singola, self catering - Junior: camera multipla, pensione completa

DESCRIZIONE ALLOGGIO:

FAMIGLIE: le famiglie della scuola di Toronto sono accuratamente selezionate dalla scuola e vengono
monitorate ogni anno. La scuola accoglie molte richieste da parte dello studente nella scelta delle
famiglie (se si tratta di studenti fumatori, ma soprattutto nella scelta di una famiglia che condivida gli
stessi interessi dello studente). La distanza dalla scuola varia da 20-50 minuti di mezzi pubblici.
RESIDENCE: opzione disponibile solo per maggiori di 18 anni. Richiesto deposito cauzionale di $300
all'arrivo. Il residence con prezzo base dista 25/30 min dalla scuola, quello con il bagno privato dista
20 minuti. Entrambi dispongono di zone comuni, cucina attrezzata, servizio di pulizia mensile, wifi
gratuito, servizio di lavanderia, stanza attrezzata con televisione, palestra (con supplemento)
CAMPUS JUNIOR: presso University of Toronto Chiestnut Residence, richiesto deposito di £100

STRUTTURE DISPONIBILI:

La scuola dispone di 35 classi in totale, 2 laboratori linguistici, 4 internet cafès, 5 student lounge, WIFI
in tutto l'edificio

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

Famiglia dal 22/6 al 17/8

€ 21

€

€

Famiglia: per minori di 18 anni

€ 13

€

Famiglia: pranzo

€ 13

€

Residence: stanza singola
bagno privato

€ 101

€

Ricerca tirocinio-stage dopo la
fine del corso

€ 695

€

€

€

Transfer adulti Toronto Andata € 93
Transfer adulti Toronto A/R € 168
€
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