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Da 80 anni Kaplan aiuta gli studenti a raggiungere i propri 
obiettivi personali e professionali.

Tutto ciò che facciamo in Kaplan International Languages 
si basa sulla nostra convinzione che imparare una lingua 
dovrebbe essere un’avventura. Le nostre scuole si trovano 
in incredibili destinazioni in tutto il mondo: dal cuore pulsante 
di Londra, a pochi passi da Central Park a New York, fino alle 
spiagge di Sydney. Quando fai un’immersione in una lingua  
e la usi ogni giorno, in classe con i tuoi compagni e in una 
nuova città, diventi fluente in modo più rapido.

In quanto leader nel settore della formazione linguistica, 
la nostra massima priorità è fornire un’istruzione di alta 
qualità con risultati tangibili. Studiando con Kaplan, farai 
rapidi miglioramenti e questo è supportato dalla nostra 
promessa di Progressione Accademica su molti dei nostri 
corsi di lunga durata e dal nostro nuovo programma Real 
English, che consente di diventare fluenti lavorando in team 
su progetti entusiasmanti.

Siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo da offrire 
ai nostri studenti e dunque, quest’anno, abbiamo aggiunto 
alla nostra offerta corsi di francese, tedesco e spagnolo, 
in meravigliose città in Francia, Svizzera, Germania e 
Spagna. Tutte queste lingue sono molto importanti nel 
mondo accademico, degli affari, della politica e delle 
arti, pertanto siamo orgogliosi di offrire un nuovo mondo 
di opportunità internazionali.

Se desideri iscriverti all’università, poi, saremo lieti di aiutarti 
nel tuo percorso accademico. Collaboriamo con prestigiose 
università in Regno Unito, Stati Uniti e Australia. I nostri corsi 
di inglese accademico e preparazione ai test sono l’ideale 
per prepararti alla vita in un vero ambiente universitario 
e ti forniranno gli strumenti di cui hai bisogno per eccellere 
nei tuoi studi, nella tua carriera e oltre.

Studiando con Kaplan, inoltre, riceverai supporto in ogni 
fase della tua esperienza. Che tu abbia bisogno di aiuto 
con la procedura di ammissione, il visto, l’alloggio e, 
naturalmente, il percorso didattico, noi saremo pronti ad 
aiutarti. È proprio grazie alle persone dedicate e appassionate 
di Kaplan che le nostre scuole hanno ricevuto un tasso 
di raccomandazione del 97%.

È un privilegio per noi accompagnare migliaia di studenti, 
ogni anno, in questa esperienza di crescita. Non vediamo l’ora 
di mostrarti cosa significa essere uno studente Kaplan.
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KAPLAN INTERNATIONAL LANGUAGES 
In Kaplan adoriamo davvero le lingue e da oltre 80 anni ci impegniamo ad aiutare studenti da tutto il mondo a sviluppare 
il loro potenziale accademico, professionale e personale. Crediamo fortemente che conoscere le lingue permetta di stabilire 
connessioni e trovare nuovi amici, creare opportunità e arricchire la vita.
La nostra offerta include corsi in inglese, francese, tedesco e spagnolo, attraverso i quali possiamo aiutarti a costruire 
il futuro bilingue che desideri.

CORSI PER OGNI ETÀ
Non è mai troppo tardi o troppo presto per 
iniziare ad imparare una lingua. Oltre ai 
nostri corsi standard per adulti, offriamo 
vacanze studio estive per studenti tra 
8 e 18 anni in inglese, francese e tedesco 
nelle nostre scuole in Regno Unito e Irlanda, 
USA e Canada, Australia e Nuova Zelanda, 
Francia, Germania e Svizzera. Offriamo 
anche corsi in scuole dedicate a studenti dai 
30 anni di età che desiderano apprendere 
in un ambiente professionale, e possiamo 
personalizzare la durata e l’intensità dei 
programmi di studio in base al programma 
e agli obiettivi di ogni singolo studente.

LE NOSTRE DESTINAZIONI
Offriamo programmi in molte destinazioni, da 
pittoresche città di mare a capitali cosmopolite. Con 
Kaplan potrai studiare nella fiorente metropoli di New 
York in USA, nella lussureggiante città universitaria di 
Friburgo in Germania o nella città del surf di Sydney in 
Australia; qualunque sia l’esperienza di studio che stai 
cercando troverai con Kaplan la destinazione che amerai.

CORSI PER TUTTI I LIVELLI
Prima dell’arrivo a scuola farai un test per valutare le 
tue competenze linguistiche e inizierai il corso nella 
classe con studenti del tuo stesso livello. Gli insegnanti 
valuteranno i tuoi progressi con test a cadenze regolari, 
per assicurarti di ottenere il massimo dal tuo corso. Nei 
nostri corsi di inglese, svolgerai il test adattivo KITE, 
sviluppato dal nostro team di linguisti per misurare  
il tuo livello e le tue competenze.

ESPERIENZE INDIMENTICABILI
Forniamo agli studenti esperienze 
e ricordi indimenticabili che dureranno 
tutta la vita e lo facciamo con passione. 
Studiare con Kaplan International 
Languages non è solo imparare 
una lingua, è un’avventura unica.

FORMAZIONE DI QUALITÀ
La nostra dedizione a fornire 
un’istruzione linguistica di qualità si 
riflette nell’indice di raccomandazione 
da parte dei nostri studenti pari al 
97% e nel punteggio eccellente delle 
recensioni su Trustpilot. Utilizziamo 
i migliori metodi di insegnamento 
moderni, strutture di apprendimento 
all’avanguardia e un curriculum 
sofisticato per garantire ai nostri 
studenti lezioni di alta qualità.

SIAMO QUI PER AIUTARTI
Il nostro servizio clienti e i team di supporto agli studenti sono presenti 
in ogni fase per assicurarti di ottenere il massimo dal tuo soggiorno 
linguistico. Dall’aiuto con l’iscrizione e i trasferimenti, all’alloggio 
e al supporto accademico, puoi fare affidamento sul nostro personale 
sempre disponibile e attento alle tue esigenze.

PROGRESSO CERTIFICATO
Riceverai un certificato alla fine del tuo corso, che documenta il tuo nuovo 
livello di lingua e la frequenza. Siamo orgogliosi di essere accreditati 
da organismi altamente rispettati e riconosciuti in tutto il mondo che 
riconoscono la qualità della nostra offerta formativa.

LA NOSTRA OFFERTA
Siamo leader nel settore della formazione linguistica 
e i nostri corsi sono offerti nelle scuole di inglese Kaplan 
nel Regno Unito e in Irlanda, Stati Uniti e Canada, 
Australia e Nuova Zelanda, nonché nelle scuole Alpadia, 
che offrono corsi di inglese, francese e tedesco in 
Svizzera, Francia e Germania, oltre alle vacanze studio per 
ragazzi nel Regno Unito durante l’estate. Siamo, inoltre, 
orgogliosi di offrire corsi di spagnolo in quattro scuole 
Enforex in Spagna.

SIAMO INTERNAZIONALI
La nostra rete di scuole copre nove Paesi nel mondo, 
dalla Francia all’Australia, e siamo accreditati dai 
principali organismi nei Paesi in cui siamo presenti, 
i quali riconoscono la qualità del servizio da noi offerto. 
Ogni anno, diamo il benvenuto a 95.000 studenti 
provenienti da tutto il mondo, tra cui Europa, 
Commonwealth of Independent States (CIS), Asia 
e Pacifico, Americhe, Africa e Medio Oriente, riunendo 
culture diverse per aiutare a coltivare una visione del 
mondo espansiva e inclusiva.
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MOLTO PIÙ DI UNA SCUOLA DI LINGUA
Sia che tu stia cercando una qualifica linguistica riconosciuta a livello internazionale, una breve e divertente avventura 
all’estero o un anno intero di studio intenso, i nostri corsi sono progettati per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi  
e arricchire la tua vita.

LE NOSTRE SCUOLE:  
ECCELLENZA NELLA FORMAZIONE 
LINGUISTICA 
Ogni aspetto delle nostre scuole è stato 
progettato per aiutarti ad apprendere 
rapidamente: classi di piccole 
dimensioni, tecnologia di apprendimento 
all’avanguardia e, naturalmente, 
i nostri insegnanti di lingue qualificati. 
Selezioniamo personale docente dinamico 
ed esperto che ha esperienza nel capire 
cosa significhi studiare all’estero e si 
impegna ad aiutarti a sviluppare il tuo 
potenziale a pieno. Dislocate in edifici 
storici, grattacieli e all’interno di vibranti 
campus universitari, tutte le nostre scuole 
sono dotate di strutture di apprendimento 
moderne e risorse linguistiche uniche.

UN’IMMERSIONE NELLA LINGUA:  
FAI PROGRESSI RAPIDAMENTE
Molti dei nostri programmi ti permetteranno 
di studiare la lingua prescelta nel Paese 
in cui è parlata, il che significa che farai 
un’immersione in una nuova lingua. Tutte 
le lezioni e le attività sociali saranno 
condotte interamente nella lingua che stai 
studiando, quindi imparerai attraverso 
l’esposizione quotidiana alla realtà della 
tua destinazione.

L’anno scorso le nostre scuole hanno 
accolto studenti provenienti da 150 Paesi. 
Mentre esplorerai la destinazione scelta 
attraverso la nostra gamma entusiasmante 
di tour e attività, utilizzerai la lingua che 
hai imparato in classe per parlare con 
i tuoi nuovi amici. Sarai sorpreso di quanto 
imparerai velocemente vivendo la tua 
nuova città e facendo parte di una comunità 
internazionale davvero accogliente.

I NOSTRI CORSI KAPLAN:  
IL TUO VIAGGIO VERSO IL SUCCESSO
Puoi studiare nelle nostre scuole da una 
settimana a un anno intero, sceglierai 
tu il periodo secondo le tue esigenze 
e il tempo che puoi dedicare alla tua 
formazione linguistica. Molti dei nostri 
programmi possono essere personalizzati 
e ampliati con componenti aggiuntivi. 
Al completamento del corso, riceverai 
un certificato che registra il tuo livello, 
accettato da diverse università come prova 
della competenza linguistica. Forniamo 
lezioni specialistiche e corsi per imparare 
le strategie necessarie a superare i test per 
le qualifiche linguistiche internazionali, tra 
cui TOEFL®, IELTS, Cambridge, GMAT®, OET, 
DELF, TCF, TELC, Goethe-Institut, TestDaF, 
SIELE e DELE.Offriamo inoltre programmi 
per ragazzi e adolescenti di età compresa 
tra 8 e 18 anni.

I NOSTRI PROGRAMMI EXTRACURRICOLARI KAPLAN: 
PER VIVERE ESPERIENZE CHE RICORDERAI PER SEMPRE
I nostri programmi sono progettati per aiutarti ad ottenere il massimo anche nel 
tempo speso fuori dall’aula. Imparare una lingua significa arricchire la propria 
vita e godersi nuove esperienze. I nostri programmi extracurriculari offrono attività 
entusiasmanti per aiutarti a esplorare il Paese e stringere amicizie internazionali. 
Se ti appassionano gli sport d’avventura, lo shopping o le visite ai musei, nel 
nostro programma troverai ogni giorno qualcosa che ti piacerà. In alcuni dei 
nostri corsi puoi combinare i tuoi studi di lingua con esperienze di lavoro, stage 
o volontariato, in modo da mettere in pratica ciò che hai imparato con Kaplan.

IMPARA UNA NUOVA LINGUA: 
MIGLIORA LE TUE OPPORTUNITÀ
Imparare una nuova lingua è come possedere una chiave magica che ti consente 
di aprire porte per esplorare, lavorare e fare amicizia in luoghi in cui altrimenti 
non saresti mai riuscito a entrare.

SAPEVI CHE…
• Chi parla più lingue riesce a concentrarsi più facilmente e sviluppa abilità 

multitasking in modo più efficace rispetto a chi parla solo la lingua madre1

• Più di un terzo delle posizioni pubblicizzate da Bank of America nel 2015 
ricercavano lavoratori bilingue2

• Essere multilingue può migliorare la tua creatività e conoscere una parola 
in più lingue nello sviluppo di un’idea può migliorare l‘elasticità del pensiero3

Quando parli un’altra lingua, il futuro che desideri è alla tua portata e con Kaplan 
riceverai assistenza e supporto durante il tuo viaggio.

1  Bialystok, Ellen, Fergus Craik, and Gigi Luk. “Cognitive 
control and lexical access in younger and older bilinguals.” 
Journal of Experimental Psychology: Learning, memory, and 
cognition 34, no. 4 (2008): 859.

2  New American Economy, ‘Demand For Bilingual Workers 
More than Doubled in 5 years, New Report Shows’, 2017: 
https://www.newamericaneconomy.org/press-release/
demand-for-bilingual-workers-more-than-doubled-in-5-
years-new-report-shows/

3  Baker, Colin. Foundations of bilingual education 
and bilingualism. Vol. 79. Multilingual matters, 2011.
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PROGRESSIONE GARANTITA

Siamo così sicuri che il tuo inglese migliorerà che se non avanzi di almeno un livello ogni 10 settimane in una delle nostre 
scuole statunitensi, britanniche, canadesi o irlandesi, ti offriremo altre quattro settimane di corso, assolutamente gratuito.
*L’offerta è disponibile su corsi di inglese selezionati e soggetta a termini e condizioni.

REAL ENGLISH

Molti studenti fanno difficoltà a passare da un livello di inglese intermedio a quello successivo e ad esprimersi al di fuori 
dell’aula. Oltre allo sviluppo delle competenze linguistiche, le nostre lezioni di inglese si basano sulle abilità critiche 
considerate essenziali per avere successo nella vita e sono disponibili come parte di questo programma.

STUDY  

La novità di quest’anno nel mondo Kaplan è il programma per studenti dai 30 anni di età nelle scuole di Londra, Liverpool, 
New York e Toronto. Il nostro programma offre agli studenti l’opportunità di imparare l’inglese in un ambiente professionale 
ed è stato pensato per andare incontro alle esigenze di un pubblico adulto. Studiando con studenti affini su un orario 
separato, seguirai il nostro curriculum progettato per chi è orientato a una carriera ambiziosa e trarrai beneficio dalle 
strutture dedicate agli over 30.

GU

ARANTEED

  P R O G R E SS
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IMPARA L’INGLESE CON KAPLAN
L’inglese è la lingua più utilizzata nella comunicazione internazionale e il numero di persone che lo hanno imparato  
e lo utilizzano quotidianamente è ormai di gran lunga superiore al totale dei madrelingua. L’inglese è opportunità  
e offre alle persone di tutto il modo la possibilità di fare affari, scambiare idee e far sentire la propria voce. 

L’INGLESE:  
LA LINGUA DELLE OPPORTUNITÀ
Grazie alla conoscenza dell’inglese si aprono opportunità di lavorare o studiare all’estero, possibilità di avanzamento  
in carriere internazionali e libertà di viaggiare e fare amicizia in tutto il mondo.

Sapevi che…

• Le agenzie di ricerca di personale riferiscono che le persone assunte con un inglese eccezionale guadagnano  
il 30-50% in più rispetto ai loro coetanei che non lo parlano1.

• Quasi il 70% dei dirigenti internazionali afferma di aver bisogno di personale che parla inglese2.

• Nove delle dieci migliori università al mondo hanno sede nel Regno Unito o negli Stati Uniti e insegnano  
esclusivamente in inglese3.

Con l’inglese il futuro che desideri è alla tua portata e saremo qui per supportarti in ogni fase del processo.

LE NOSTRE SCUOLE DI INGLESE
Kaplan possiede la più grande rete di scuole di inglese nel mondo, in destinazioni da sogno presenti in sei Paesi madrelingua: 
dall’energica e vivace New York, la grandiosità e il glamour di Londra, alle coste dorate dell’Australia. Offriamo anche vacanze 
studio per studenti di età inferiore ai 18 anni in UK, Stati Uniti, Canada, Germania e Svizzera.

I NOSTRI CORSI DI INGLESE
Offriamo corsi di inglese per soddisfare gli studenti di tutti i livelli, dai corsi intensivi di una settimana ai programmi accademici 
di un anno per persone che desiderano ottenere un inglese avanzato. Con Kaplan potrai imparare l’inglese generale, l’inglese 
commerciale o seguire uno dei nostri corsi di inglese accademico a lungo termine per accedere ad una università prestigiosa. 
Offriamo anche corsi di preparazione ai test TOEFL®, IELTS, Cambridge, GMAT® e OET, nonché corsi di inglese tutto l’anno  
ed estivi per ragazzi.

Puoi adattare il tuo corso di inglese alle tue esigenze personali, con la possibilità di svolgere lezioni individuali, aumentare 
l’intensità dei tuoi studi o frequentare lezioni di competenze specifiche, inclusa la nostra nuova offerta di quest’anno, 
il programma Real English.

1  ‘English at Work: global analysis 
of language skills in the workplace’, 
Cambridge English and QS, 2016

2  ‘Competing across borders’, 
The Economist Intelligence Unit, 2012

3  ‘World University Rankings 2018’,  
Times Higher Education, 2018
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DIVENTA PIÙ SICURO 
Faremo del nostro meglio per aiutarti a diventare 
indipendente nella tua nuova città e saremo sempre presenti 
per farti sentire a casa.

Una faccia amica ti attenderà in aeroporto e ti accompagnerà 
fino alla tua nuova casa. Il primo giorno farai un giro 
della città, ti verrà consegnato un kit di benvenuto 
e ti presenteremo ai tuoi compagni di corso. I nostri 
alloggi selezionati ti offriranno un ambiente confortevole 
dove potrai continuare ad apprendere, sia che tu abbia 
scelto di stare in famiglia, sia che tu abbia optato per 
il residence studentesco. Avrai inoltre a disposizione 
un servizio di assistenza telefonica operativo 24 ore 
al giorno. Prima ancora di rendertene conto starai 
vivendo e parlando in inglese.

MIGLIORA IL TUO FUTURO
Offriamo una consulenza personalizzata nelle due settimane 
antecedenti la fine del corso, per assicurarci che tu possa 
concluderlo raggiungendo gli obiettivi prefissati. Se lo 
desidererai, avrai la possibilità di estendere il tuo corso 
o aumentare l’intensità con lezioni extra. L’ultimo giorno 
parteciperai alla cerimonia di consegna dei certificati  
e da qui inizierà il tuo futuro in inglese.

La tua esperienza con Kaplan non finisce qui, infatti, 
entrerai a far parte del network dei nostri Alumni, una 
community creata per permettere ai nostri ex studenti 
di mantenere relazioni internazionali e di restare informati 
sul mondo Kaplan.

SVILUPPA LE TUE COMPETENZE
Ci assicureremo di fornirti gli strumenti necessari 
affinché tu possa aver successo. Il primo giorno 
creeremo un programma personalizzato in base alle 
tue esigenze e lo adatteremo durante il corso a seguito 
di test svolti con il nostro sistema KITE. 

Il nostro programma di attività sociali ti permetterà 
di mettere in pratica ciò che avrai appreso in classe e, 
con il nostro programma “Real English” e i nostri gruppi 
di conversazione, ti aiuteremo a padroneggiare la lingua 
così da poterti esprimere come un locale.

Ti garantiamo l’avanzamento di livello con i nostri corsi 
intensivi e ti mostreremo i tuoi progressi sottoponendoti 
periodicamente a test di livello.*

CRESCI CON  
KAPLAN
Kaplan ti aiuterà a crescere sotto diversi 
aspetti. Non migliorerai soltanto la tua 
padronanza dell’inglese, ma acquisirai 
maggiore sicurezza e avrai la possibilità 
di conoscere altre culture e aprire la porta 
a nuove opportunità.

Scegliendo Kaplan ti stai affidando  
a una scuola di cui puoi avere fiducia e 
che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi. 
Abbiamo pensato a tutto per rendere la tua 
esperienza con Kaplan gratificante sotto 
ogni punto di vista.

La nostra promessa agli studenti si fonda 
sulla garanzia di miglioramento in tre aree: 
sicurezza di sé, competenze personali 
e prospettive future, il tutto possibile 
grazie alla padronanza dell’inglese.

*Kaplan International Australia e Nuova Zelanda non garantiscono l'avanzamento 
di livello. Per informazioni su Termini e Condizioni, visita: kaplan.do/it-gp
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IL NOSTRO APPROCCIO ALL’INSEGNAMENTO IL NOSTRO SISTEMA DI  
APPRENDIMENTO MISTONoi di Kaplan crediamo che l’immersione nella lingua abbinata all’insegnamento da parte di docenti qualificati sia il modo 

più efficace per apprendere l’inglese. Offriamo un’esperienza di apprendimento perfettamente integrata che unisce l’efficacia 
dell’immersione linguistica con un metodo di insegnamento moderno e un portale didattico online al quale puoi accedere 
ovunque ti trovi. Le attività extrascolastiche sono parte integrante del processo, per cui mentre scopri la tua nuova città, ti troverai 
a mettere in pratica ciò che hai appreso in classe, in modo divertente.

Il nostro sistema esclusivo di apprendimento misto è stato ideato da esperti internazionali per sfruttare l’efficacia della 
combinazione tra strumenti digitali, testi e rapporti interpersonali. I libri, le risorse online e i club che ti offriamo lavorano 
in sinergia per aiutarti ad apprendere rapidamente, in classe, in viaggio o a casa. 
Anche quando avrai terminato i tuoi studi in Kaplan, potrai continuare a fare pratica e a rinfrescare le tue conoscenze 
iscrivendoti a K+ Online e K+ Online Extra.
K+ è allineato ai livelli CEFR (Common European Framework of Reference).

Sono stata molto sorpresa dall’elevato livello 
di motivazione degli insegnanti, non avevo mai 
visto una cosa simile. Tutti gli insegnanti erano 
molto interessati e coinvolti e trovavano sempre 
il tempo per rispondere alle domande e ai dubbi 
degli studenti.

Sina Dommann,  
Svizzera

“Il metodo K+ favorisce l’apprendimento dell’inglese grazie al suo sistema integrato. 
In classe, l’approccio K+ offre agli studenti maggiori opportunità di mettere in pratica 
quanto appreso, poiché interagiscono tra di loro e possono ricevere supporto dagli 
insegnanti. K+ Online, invece, consente agli studenti di esercitarsi autonomamente, 
rendendo le loro attività fuori e dentro l’aula più produttive e divertenti.

Dott. Bror Saxberg, M.D. Ph.D,  
Creatore del sistema didattico Kaplan K+  
Con lauree a Harvard, Oxford e MIT

INSEGNANTI APPASSIONATI
Scegliamo insegnanti in grado 
di combinare la conoscenza della 
propria materia con la capacità 
di coinvolgere e ispirare. Ogni giorno 
si impegnano a mantenere alta 
la tua motivazione con lezioni vivaci 
e interattive, concepite per prepararti 
a utilizzare l’inglese nella vita reale. 
La loro soddisfazione più grande 
è, infatti, poter aiutare gli studenti 
a comprendere concetti complessi. 
Il numero ridotto di studenti per 
classe consente ai nostri insegnanti 
di conoscere bene i bisogni dei propri 
studenti e di creare una strategia 
di apprendimento individuale 
che funzioni per ciascuno di loro.

APPRENDIMENTO A 360°
Aggiorniamo costantemente i nostri 
materiali per mantenere le lezioni 
attuali e interessanti; le attività in 
classe potrebbero incentrarsi su 
eventi contemporanei o film appena 
usciti. Utilizziamo la tecnologia 
più aggiornata per garantire che 
il processo di apprendimento sia 
scorrevole e intuitivo, senza bruschi 
passaggi dallo studio in classe ai 
compiti a casa. Strettamente integrato 
con i libri di testo e le lezioni in aula, 
il nostro portale didattico online 
ti consente di continuare a fare 
progressi in qualsiasi momento, 
ovunque ti trovi.

STRUTTURE ALL’AVANGUARDIA
Tutte le nostre scuole utilizzano 
lavagne interattive all’avanguardia 
per rendere ancora più coinvolgenti 
gli esercizi presenti all’interno del 
nostro ampio programma K+. I nostri 
laboratori multimediali sono dotati 
di strumenti online interattivi che 
ti aiutano ad approfondire quanto 
hai appreso in classe. Ad esempio, 
molte delle nostre scuole mettono 
a disposizione dei nostri studenti 
Chromebook.

I nostri esclusivi K+ Course 
Books ti guidano nel percorso 
di apprendimento con materiali 
attuali e aggiornati, incentrati su 
situazioni del mondo reale. Argomenti 
ed esercizi interessanti ti aiuteranno 
ad acquisire sicurezza, passo 
dopo passo.  

Fai amicizia e, al tempo stesso, 
esercita le tue abilità linguistiche. 
Durante la settimana, i nostri club 
organizzati dagli insegnanti ti 
consentono di concentrarti su aspetti 
specifici della lingua, come pronuncia 
e vocabolario, e di mettere in pratica 
quanto hai appreso mentre svolgi 
qualche attività o condividi le tue 
passioni come il cibo o la fotografia. 
I K+ Learning Clubs più diffusi 
sono i gruppi di lettura, dibattito, 
conversazione e Life Skills.

Tieni traccia dei tuoi voti, ripassa 
le regole di grammatica o rivedi 
gli argomenti già trattati a lezione 
sul nostro portale online. Con le 
attività, i giochi e i quiz proposti, 
potrai rinforzare i progressi fatti in 
classe, oltre a ricevere un feedback 
immediato sui compiti ed esercizi.

Approfondisci gli argomenti trattati 
in classe con nuovi esercizi di 
grammatica, pronuncia e vocabolario, 
domande interattive ed esempi 
audio e video. Puoi adattare la tua 
esperienza K+ Online Extra in base 
ai tuoi punti di forza e ai tuoi 
bisogni, e tutti i progressi vengono 
automaticamente salvati nel 
tuo account.
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TEST DI VALUTAZIONE  
ADATTIVO KITE
Kaplan’s International Test of English (KITE) è un test avanzato che si adatta alle tue risposte, 
per regolare il livello di difficoltà delle domande, al fine di ottenere un quadro preciso dei tuoi punti 
di forza e delle tue debolezze. Comprendere appieno i tuo bisogni ci permette di inserirti nella classe 
più adatta al tuo livello di partenza e a mettere a punto un’esperienza di apprendimento su misura 
per te. Valuteremo la tua padronanza dell’inglese con il metodo KITE prima che tu parta, al tuo arrivo 
a scuola e quando pensiamo che tu sia pronto ad avanzare di un livello.

COMPRENSIONE 
ORALE

LETTURA GRAMMATICA

IN CHE MODO VENGONO VALUTATI I TEST?
KITE utilizza un sofisticato software per valutare i tuoi  
punti di forza e le tue debolezze in ciascuna sezione.

IN CHE MODO VENGONO VALUTATI I TEST?
Le sezioni di Speaking e Writing del tuo test KITE sono 
valutate da professionisti qualificati che utilizzano scale 
di valutazione allineate ai livelli CEFR.

SUCCESSO GARANTITO
I nostri sei livelli di padronanza della lingua sono allineati agli standard di 
apprendimento del Common European Framework of Reference (CEFR). Perciò, 
quando valutiamo il tuo livello di inglese, saprai esattamente cosa significa  
il tuo voto e quanto sia significativo il tuo progresso. 

Non possiamo prometterti che sarai uno degli studenti più rapidi 
nell’apprendimento, ma possiamo garantirti che ogni 10 settimane, 
se ti sarai impegnato e avrai seguito i nostri programmi in modo diligente, 
vedrai risultati significativi o faremo fede alla nostra promessa di “Progressione 
Accademica Garantita”.

STRAORDINARIO AVANZAMENTO 
DI LIVELLO IN 10 SETTIMANE 
Le scuole di lingua non sono tutte 
uguali. Di certo non siamo gli unici 
ad offrire qualche tipo di garanzia 
sui progressi, ma siamo molto specifici 
sui risultati che ti promettiamo. Non 
stiamo semplicemente parlando 
del fatto che imparerai qualche 
nuovo vocabolo e che ti sentirai più 
sicuro nel parlare. Noi ti garantiamo 
un miglioramento significativo 
e quantificabile: potrai avanzare 
di livello in 10 settimane di corso.

PROGRESSIONE ACCADEMICA 
GARANTITA KAPLAN
Kaplan ti garantisce l’avanzamento di livello con 10 settimane di corso. Infatti, se non riuscirai ad avanzare di livello entro 
le 10 settimane, e hai frequentato il 95% delle lezioni e completato tutti i compiti che ti sono stati assegnati, Kaplan ti offrirà 
4 settimane di corso gratuite per aiutarti a raggiungere il livello desiderato*.

* Kaplan International Australia non può garantire 
l’avanzamento di livello secondo il National Code 
of Practice for Providers of Education and Training 
to Overseas Students 2018 (National Code 2018) 
e il ESOS Act 2000. Anche Kaplan International 
Nuova Zelanda non può garantire le tempistiche 
per l’avanzamento di livello. Per conoscere i termini 
e condizioni, visita il sito kaplan.do/it-gp

COMUNICAZIONE 
ORALE
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All’inizio del corso, valuteremo la tua padronanza dell’inglese utilizzando KITE, il nostro 
sistema di test adattivo ed estremamente accurato. Comprendere appieno i tuo bisogni 
ci permette di inserirti nella classe più adatta al tuo livello di partenza e a mettere a punto 
un’esperienza di apprendimento su misura per te. Continueremo a misurare i tuoi progressi 
con test del livello ogni 5 settimane. 
I nostri sei livelli sono allineati a quelli del CEFR (Common European Framework of Reference).

I PROGRESSI CHE FARAI 
DURANTE IL CORSO

Puoi utilizzare e riconoscere 
parole comuni, saluti e semplici 
istruzioni, ma possiedi una limitata 
conoscenza grammaticale

 LIVELLI DI ESAME
• CEFR A1
• TOEFL® 0–12
• IELTS 3.5–4.0
• CAMBRIDGE 100–120
•  KITE Main Suite (Listening/

Reading/Grammar) 225–274

Hai una buona conoscenza della 
grammatica e puoi conversare 
su argomenti a te noti, ma puoi 
ancora fare qualche errore

 LIVELLI DI ESAME
• CEFR B2
• TOEFL® 55–74
• IELTS 5.5–7.0
•  CAMBRIDGE 160–180  

B2 First
•  KITE Main Suite 

(Listening/Reading/
Grammar) 425–499

Sei in grado di scrivere e parlare in 
situazioni a te familiari e hai una buona 
conoscenza della grammatica ma il tuo 
vocabolario è limitato

 LIVELLI DI ESAME
• CEFR A2
• TOEFL® 13–36
• IELTS 4.0–4.5
• CAMBRIDGE 120–140 A2 Key
•  KITE Main Suite (Listening/

Reading/Grammar) 275–349

Sei fluente ma potresti avere delle lacune 
relative alla terminologia specifica 
e commettere qualche errore durante 
le conversazioni più complesse

 LIVELLI DI ESAME
• CEFR C1
• TOEFL® 75–91
• IELTS 7.0–7.5
• CAMBRIDGE 180–200 C1 Advanced
•  KITE Main Suite (Listening/Reading/

Grammar) 500-534

Puoi conversare su argomenti 
di tutti i giorni, ma hai ancora 
un vocabolario limitato. Puoi 
leggere e scrivere speditamente 
su argomenti a te noti

 LIVELLI DI ESAME
• CEFR B1
• TOEFL® 37–54
• IELTS 4.5-5.0
•  CAMBRIDGE  

140–160 B1 Preliminary
•  KITE Main Suite 

(Listening/Reading/
Grammar) 350–424

 Il tuo livello è quasi equivalente 
a quello di un madrelingua e sei 
in grado di utilizzare espressioni 
complesse per iscritto e oralmente 

 LIVELLI DI ESAME
• CEFR C2
• TOEFL® 92+
• IELTS 7.5+
•  CAMBRIDGE 200+ 

C2 Proficiency
•  KITE Main Suite (Listening/

Reading/Grammar) 535+

AVANZA OGNI 10 SETTIMANE
Possiamo garantire che avanzerai di livello ogni 
10 settimane con i nostri corsi intensivi. Consulta pagina 
14 per maggiori informazioni.

LOWER INTERMEDIATE

INTERMEDIATE

HIGHER INTERMEDIATE

ADVANCED

PROFICIENCY

0  
settimane

10  
settimane

20  
settimane

30  
settimane

40  
settimane

50  
settimane
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FLAVIUS AKERELE 
Coordinatore accademico,  
San Diego
“L’essenza del mio ruolo è 
accertarmi di mantenere un rigore 
accademico e che insegnanti 
e studenti abbiano un’esperienza 
accademica eccellente. Gli 
studenti scelgono una scuola 
per la qualità degli insegnanti 
e dell’insegnamento, e io credo 
fermamente che San Diego 
è la personificazione di ciò”.

JARED GRUNWALD 
Insegnante, Adelaide 
“Oltre che insegnare inglese, sono 
nella commissione del test KITE, 
organizzo i clubs per gli studenti 
e partecipo alle attività proposte 
dalla scuola. È davvero appagante 
vedere i miglioramenti giornalieri 
degli studenti, in un certo senso ti 
fa sentire come se stessi facendo la 
differenza nella vita delle persone”.

DEBORAH 
HOMESTEAD

Insegnante, 
Huntington Beach 

“Sono un’insegnante 
Kaplan da quasi dodici 

anni e al momento 
insegno a studenti del 
livello ‘Intermediate’, 
che comprende sette 

competenze linguistiche 
(grammatica, vocabolario, 

lettura, scrittura, 
ascolto, conversazione e 

pronuncia). I miei colleghi 
sono un gruppo di persone 

preparate e creative, a 
cui piace impegnarsi 
sul lavoro. Siamo un 

bel gruppo e con tutto 
lo staff, accademico e 

amministrativo, abbiamo 
ottime relazioni”.

SARAH SHINNICK
Preside, Manchester 
“Lavoro con studenti 

internazionali da oltre venti 
anni. Del mio lavoro mi 

piace che imparo sempre 
qualcosa di nuovo sui 

Paesi di provenienza dei 
miei studenti. Ogni lunedì 

saluto i nuovi arrivati e 
faccio loro un’introduzione 
al mio team, che è sempre 

disponibile ad aiutarli 
per far sì che si integrino 

rapidamente nella nostra 
comunità”.

IL TEAM KAPLAN
Ogni aspetto del tuo soggiorno studio all’estero conta: 
progressi notevoli in classe, avventure entusiasmanti fuori 
dalla scuola e relax nella comodità del residence, o a casa 
della tua famiglia ospitante. Gli insegnanti, i direttori delle 
scuole, i responsabili dei programmi sociali e i consulenti per 
l’alloggio Kaplan si impegnano al massimo per rendere la tua 
esperienza quanto più gratificante e memorabile possibile.
Ti presentiamo alcune delle persone che rendono così speciale 
un corso di inglese Kaplan.

SOFI BACON
Manager degli alloggi, 
Oxford e Cambridge 
“Gestisco le sistemazioni 
dei nostri studenti nei 
residence e presso le 
famiglie ospitanti, e offro 
supporto quando decidono 
di prendere un alloggio 
indipendente. Le nostre 
famiglie ospitanti sono 
fantastiche! Molte di loro 
lavorano con noi da molti 
anni e offrono agli studenti 
un ambiente confortevole 
dove continuare con 
l’apprendimento”.

STEPHANIE SOSA  
Venezuela –  
Ha studiato a Bournemouth 
“Penso che i miglioramenti 
con il mio inglese siano stati 
notevoli, in quanto parlo più 
fluentemente di prima e le mie 
conoscenze grammaticali sono 
migliorate”.

IL SUCCESSO DEI NOSTRI STUDENTI

GUARDA IL NOSTRO VIDEO SULLA #KAPLANEXPERIENCE 
VISITANDO KAPLAN.TO/IT-GOFURTHER

REIMI KUBO  
Giappone – Ha studiato a Portland
“Ho sempre desiderato studiare 
inglese e, quando mio marito è 
stato trasferito a Portland, mi sono 
iscritta presso Kaplan International. 
Appena arrivata il mio inglese era 
povero, non potevo parlare o capire 
nulla. Avevo perso tutto quello che 
avevo imparato a scuola. Ora la 
mia grammatica sta migliorando 
e posso comunicare con naturalezza 
e sicurezza. L’inglese è importante 
per me, sono una giornalista sportiva 
e il mio sogno è poter intervistare gli 
atleti alle Olimpiadi di Tokyo 2020”.

MARITZA MENDES 
Brasile – Ha studiato ad Adelaide 
“Imparare l’inglese è davvero importante 
per me e per il mio obiettivo di vivere 
ad Adelaide per un periodo lungo. Ho 
bisogno di parlare inglese per ottenere 
un lavoro, entrare a far parte della 
comunità e ottenere un buon punteggio 
all’IELTS. All’inizio ero molto nervosa per 
le mie abilità di scrittura e letteralmente 
spaventata di andare a lezione. Adesso 
sono felice perché ho superato le mie 
paure e tra qualche anno spero di 
poter lavorare come chef e di ottenere 
la cittadinanza australiana”.

L’inglese può aprirti le porte per un lavoro di prestigio, una carriera internazionale, la possibilità di viaggiare in tutto 
il mondo o completare un corso di studi avanzato in una delle principali università del mondo anglofono. Ecco 
come gli studenti che hanno frequentato le scuole Kaplan prima di te hanno usato l’inglese per dare una svolta 
alla loro vita e al loro futuro.

LOUISA MOUTHON  
Francia – Ha studiato a Huntington Beach 
“La mia esperienza con Kaplan era essenziale in quel 
momento della mia vita, perché ero indecisa sul mio 
futuro. Il tempo speso qui mi ha aiutato a prendere una 
decisione molto importante. Ho fatto domanda per 
frequentare un Master in una università di San Diego 
e sono stata accettata! Prima di arrivare qui non avrei 
mai immaginato di fare un Master all’estero!”
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Lavoriamo con associazioni, ONG 
e università in giro per il mondo per 
contribuire allo sviluppo di un futuro 
migliore per tutti.

PROMUOVIAMO L’ACCESSO EQUO 
ALL’ISTRUZIONE IN AFRICA
Dal 2013, Kaplan lavora con Plan 
International UK per fornire migliori 
opportunità educative a ragazze 
nell’Africa subsahariana. In Senegal, 
il fondo Kaplan ha aiutato Plan 
International a migliorare l’educazione 
di 1.000 ragazze, tra i 9 e 16 anni, in 
16 scuole. In Sierra Leone, Kaplan sta 
lavorando con Plan International per 
dare l’opportunità a 483 giovani donne 
di diventare insegnanti, seguendo 
le direttive del Forum of African 
Women Educationalists.

PARTENERSHIP PER 
LA SOSTENIBILITÀ
Siamo partner di quattro delle sette 
università più sostenibili del Regno 
Unito e che rientrano tra le nove con 
un ranking di sostenibilità eccellente. 
Le nostre brochure sono stampate 
con carta certificata FSC prodotta 
attraverso risorse sostenibili. FSC 
certifica foreste in tutto il mondo 
per assicurare che la produzione 
sia svolta secondo alti standard 
ambientali e sociali. 

SPONSORSHIP E INSEGNAMENTO 
GRATUITO
Lavoriamo con associazioni di 
beneficenza come Refauld e abbiamo 
fatto da sponsor per rifugiati dalla 
Syria e altre zone di conflitto per 
studiare nelle nostre scuole. Offriamo 
inoltre, in maniera gratuita, l’accesso 

al nostro materiale di apprendimento 
online a gruppi che insegnano inglese 
a rifugiati e richiedenti asilo.

STUDENTI E VOLONTARIATO
Molte delle nostre scuole svolgono 
regolari azioni di volontariato con 
associazioni locali e nazionali. 
Il tempo che le nostre scuole dedicano 
ad azioni di volontariato è di aiuto 
alla comunità, ma è anche utile 
ai nostri studenti, i quali si integrano 
in un ambiente anglofono e migliorano 
la padronanza dell’inglese mentre 
svolgono un servizio utile.

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE
Crediamo che tutti, senza alcuna distinzione, debbano avere accesso 
a una buona formazione. Migliorarsi attraverso l’istruzione è il primo 
passo per migliorare il mondo.

Se siete un team di professionisti 
in un settore internazionale 
come l’alberghiero, l’aviazione, 
l’insegnamento o la medicina, o 
un gruppo di studenti che cercano 
un’esperienza davvero unica 
all’estero, il pacchetto per gruppi 
offerto da Kaplan è la scelta ideale per 
voi. Possiamo creare un programma 
su misura per il raggiungimento degli 
obiettivi linguistici del gruppo e lezioni 
di inglese con corsi di formazione in 
quasi tutti i campi. Qualunque siano 
i vostri obiettivi, Kaplan potrà venire 
incontro alle vostre esigenze. 

SPONSOR LIAISON E SUPPORTO 
ALLO STUDENTE
Il nostro Sponsor Liaison ti terrà 
informato dei progressi degli studenti, 
della loro frequenza e, se necessario, 
ti informerà delle azioni intraprese per 
migliorare qualsiasi area di interesse. 
Le istituzioni sponsor collaborano 
a stretto contatto con il nostro team 
dedicato ai servizi agli studenti e 
ci assicuriamo che un membro del 
personale sia disponibile per discutere 
di eventuali problemi degli studenti 
nella loro lingua di origine.

INGLESE E PREPARAZIONE AI TEST
Kaplan, Inc. fornisce preparazione 
specialistica per una vasta gamma 
di test professionali e accademici, 
come SAT, ACT e AP, oltre a qualifiche 
mediche e legali come MCAT, LSAT 
e USMLE. Se il tuo gruppo ha bisogno 
di sviluppare le competenze in 
inglese per gestire un importante 
esame, possiamo fornire un coaching 
specialistico incentrato sul test scelto.

INGLESE PER SCOPI SPECIFICI
Di seguito un esempio di pacchetti per 
gruppi che possiamo fornire, i quali 
combinano l’inglese e la formazione 
professionale in una varietà di campi.

INGLESE PER L’AVIAZIONE
Preparati per una carriera in 
volo, migliora le tue competenze 
linguistiche in combinazione a lezioni 
specialistiche sulla terminologia utile 
per la navigazione in volo, il servizio 
clienti e le procedure di emergenza.

INGLESE PER L’INGEGNERIA
Esplora la progettazione ingegneristica 
e la tecnologia dei materiali e impara 
come spiegare i problemi e le soluzioni 
di progettazione in inglese.

INGLESE PER LA FINANZA
Sviluppa le capacità di comunicazione 
professionale necessarie per una 
carriera internazionale nel settore 
bancario o finanziario, e impara ad 
analizzare piani aziendali, descrivere 
le prestazioni di trading, gestire 
i problemi interculturali e a condurre 
trattative di successo.

INGLESE PER LE RISORSE 
UMANE (HR)
Esplora le aree chiave delle HR, come 
condurre interviste, fare consulenza 
e tutoraggio e gestire le procedure 
disciplinari e di reclamo.

INGLESE GIURIDICO
Ottieni le competenze di inglese 
necessarie per consigliare i clienti, 
redigere contratti e difendere in 
tribunale, con lezioni che coprono 
il vocabolario del diritto penale, del 
lavoro, della società o della proprietà. 
Possiamo combinare questo corso con 

la formazione per ottenere qualifiche 
e superare test come l’International 
Legal English Exam (TOLES).

INGLESE PER LA MEDICINA
Impara come comunicare in modo 
sensibile e accurato quando parli 
a pazienti e personale, con una 
formazione d’inglese su misura 
per operatori sanitari. Possiamo 
combinare questo corso con la 
formazione per prendere qualifiche 
come USMLE, BMAT o OET. 

ORGANIZZAZIONI E SPONSOR
Abbiamo creato pacchetti per 
organizzazioni di tutto il mondo, tra 
cui enti locali in Francia, Italia, Spagna 
e Turchia, programmi di formazione 
in tutta Europa come Erasmus, 
pacchetti per la Royal Commission 
saudita per Al-Ula e per organismi 
militari in Medio Oriente e America 
Latina. Lavoriamo anche con diverse 
organizzazioni tramite i nostri agenti.

PROGRAMMI SU MISURA PER GRUPPI
La tua organizzazione ha bisogno di persone con un inglese eccellente?
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REAL ENGLISH
Quando si inizia a studiare una nuova lingua è facile fare dei rapidi progressi. Ma passare da un livello 
intermedio a uno più avanzato potrebbe essere più complicato. Molti studenti con un livello intermedio, 
infatti, hanno difficoltà ad applicare quanto appreso in classe nella vita di tutti i giorni, e questa insicurezza 
spesso li porta a pensare che non diventeranno mai fluenti.

Per questo motivo abbiamo 
sviluppato “Real English”, un 
programma basato sullo sviluppo 
di competenze specifiche, che sposta 
l’apprendimento fuori dell’aula 
per mettere in pratica l’inglese in 
situazioni di vita reale. Real English 
è disponibile per tutti gli studenti 
che frequentano un corso intensivo 
e ti permetterà di avanzare di 
livello e raggiungere finalmente la 
padronanza linguistica desiderata.

APPRENDIMENTO BASATO  
SU PROGETTI
L’inglese potrebbe servirti per la tua 
carriera o per raggiungere un tuo 
progetto personale, ma hai mai 
pensato che potrebbe esserti utile 
anche nella tua vita di tutti i giorni? 
Ci sono diversi studi che dimostrano 
come sia difficile diventare fluenti 
se l’apprendimento della lingua non 
è legato ai fabbisogni quotidiani. 
Il nostro cervello codifica e filtra le 
informazioni concentrandosi su quello 
per cui si ha realmente bisogno.

Quando lavori in team, utilizzare 
l’inglese per collaborare su un 
progetto che richiede la completa 
attenzione, ti motiva a comunicare 
e permette di fare progressi notevoli. 
Nuove parole, terminologia differente 
e l’uso della grammatica migliorano 
rapidamente quando le usi per 
risolvere problemi e per raggiungere 
risultati reali.

COME FUNZIONA IL PROGRAMMA 
Ogni settimana inizierai un nuovo 
progetto come ad esempio lo 
sviluppo di una nuova app, girare 
un cortometraggio, scrivere una 
brochure o organizzare un evento 
di beneficenza. Inizierai a pensare 
in inglese perché lo userai in modo 
creativo per esprimere le tue idee e, 
a conclusione del progetto, l’intera 
scuola verrà a conoscenza di cosa 
avrai realizzato con il tuo team. Sapere 
che il tuo lavoro sarà condiviso con 
gli altri, avere uno scopo, servirà al 
tuo processo di apprendimento per 
acquisire nuovi elementi linguistici 
che l’insegnante ti fornirà durante 
il percorso.

COMPETENZE PER LA VITA 
Lavorando in gruppo acquisirai non 
solo un buon livello di inglese. Per la 
realizzazione di Real English abbiamo 
preso ispirazione dal “Cambridge 
Framework for Life Competencies” per 
aiutarti a sviluppare le competenze 
professionali e interpersonali 
che i datori di lavoro richiedono. 
Imparerai quando prendere una 
posizione di leadership (e quando 
non), come delegare responsabilità, 
come esprimere un’opinione 
democraticamente e tanto altro.

CAMBRIDGE FRAMEWORK 
FOR LIFE COMPETENCIES
Le sessioni di Real English 
sono state create prendendo 
in considerazione il 
“Cambridge Framework for Life 
Competencies”, un’iniziativa 
del direttore del dipartimento 
di ricerca ELT della University 
of Cambridge. Lo schema ha 
lo scopo di aiutare gli studenti 
a individuare sette competenze 
che sono essenziali per 
il successo.

Le sette competenze sono:
• Collaborazione

• Comunicazione

• Pensiero critico

• Pensiero creativo

• Intelligenza emotiva

• Metodo di apprendimento

• Responsabilità sociale

SCEGLI IL 
CORSO CHE 
FA PER TE
Qualunque sia il tuo obiettivo linguistico, troverai 
un corso di inglese Kaplan adatto alle tue 
esigenze e ambizioni, indipendentemente dal 
fatto che tu abbia a disposizione poche settimane 
di studio o un intero anno. I nostri insegnanti 
esperti ti aiuteranno a ottenere progressi 
rapidi e sicuri.

QUAL È IL TUO OBIETTIVO? 
Hai bisogno di potenziare il tuo livello di inglese 
generale? Stai studiando per un esame in 
particolare? Vuoi migliorare significativamente 
il tuo inglese parlato? Vuoi avere un piano di lezioni 
flessibili per sfruttare al massimo il tuo soggiorno 
all’estero? Tra i nostri corsi troverai sicuramente 
un programma in grado di soddisfare alla 
perfezione i tuoi obiettivi linguistici. 

CORSI DI INGLESE FLESSIBILI 
Scegli uno dei nostri corsi di Inglese generale, Inglese 
semi-intensivo* o intensivo, che iniziano ogni lunedì, 
con una durata minima di 1 settimana e una varietà 
di livelli di ingresso. 

CORSI DI LUNGA DURATA 
Potenzia il tuo inglese orale, amplia il tuo vocabolario 
e vivi un’esperienza di studio indimenticabile 
in un altro Paese.

CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST 
Sviluppa le competenze, le strategie e la sicurezza che 
ti aiuteranno a ottenere un punteggio migliore negli 
esami TOEFL®, IELTS, GRE®, GMAT® o Cambridge. 

CORSI DI BUSINESS ENGLISH 
Concentrati sull’inglese per uso professionale, con un 
corso specializzato di alto livello che darà una spinta 
alla tua carriera. 

INGLESE ACCADEMICO 
Ti aiuteremo ad acquisire una padronanza avanzata 
dell’inglese, insieme alle abilità di dibattito, 
presentazione e public speaking fondamentali per 
studiare in un ambiente universitario anglofono. 

PROGRAMMI PER RAGAZZI 
Proponiamo fantastici programmi estivi per gli studenti 
di età compresa tra i 12 e 17 anni, in diverse destinazioni 
in Regno Unito, USA e Canada. Offriamo, inoltre, pacchetti 
su misura per gruppi organizzati presso un’ampia gamma 
di scuole durante tutto l’anno. 

* Nella nostra scuola di Auckland il corso di Inglese Generale 
prende il nome di Vacation English, mentre il corso di Inglese 
semi-intensivo è indicato come General English

ESEMPIO DI PROGRAMMA

PROGETTO: CREARE E PUBBLICARE IL GIORNALE DELLA SCUOLA

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

In team farete una rassegna 
stampa di una serie di 
giornali in lingua inglese, 
al fine di individuare le 
similarità e differenze nel 
tono di voce, nello stile 
e nell’intento. In questo 
modo migliorerai la tua 
capacità di analisi testuale. 

L’insegnante ti aiuterà con 
la grammatica e i vocaboli 
nuovi e ovviamente potrai 
prendere nota di quanto 
appreso.

Guarderete e commenterete 
un tutorial sul project 
management, andando così 
a mettere in pratica la tue 
capacità di listening e diverse 
competenze professionali.

Scriverete un progetto che 
verrà suddiviso in diverse 
fasi e verranno definiti i ruoli. 
Ogni membro del team avrà 
un compito da svolgere, ci 
sarà l’editore, lo scrittore, 
il ricercatore, ecc. Farete un 
brainstorming sulle possibili 
storie e stilerete la lista delle 
domande per le interviste.

In coppia con un membro 
del team, ti dedicherai 
alla ricerca di storie da 
raccontare e di studenti 
da intervistare, in inglese 
ovviamente.

In classe studierai il 
linguaggio utilizzato per 
riportare fatti di cronaca 
e le regole non scritte 
che si nascondono 
dietro titoli di giornali 
accattivanti.

In classe discuterai delle 
notizie del giorno mentre 
l’insegnante controllerà che 
la tua pronuncia sia corretta 
e ti aiuterà a utilizzare il 
linguaggio giornalistico. 

Tu e il tuo compagno 
sceglierete il titolo da dare 
al pezzo e butterete giù la 
bozza. L’insegnante ti farà 
da guida su come rendere 
il tuo titolo accattivante.

Apporterai le ultime 
modifiche al pezzo. Insieme 
ai tuoi compagni darai forma 
al giornale, lavorando su 
un documento condiviso 
online, aggiungendo le 
foto e altri elementi grafici. 
L’insegnante vi darà le 
ultime correzioni e fornirà 
consigli in tempo reale.

Una volta pronto, il giornale 
verrà stampato e distribuito 
a scuola.
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* Negli USA, gli studenti devono partecipare a un minimo di 3 ore a settimana di studio 
di gruppo K+ Learning Clubs

†  In Australia e Nuova Zelanda, i corsi prevedono un minimo di 20 ore di lezioni frontali 
a settimana.

OGNI SETTIMANA AVRAI

E OLTRE ALLE LEZIONI

PER QUANTO TEMPO? 

QUANDO POSSO COMINCIARE?

8 lezioni dedicate ad abilità specifiche
Tanti argomenti per consentirti di personalizzare il corso 
in base alle tue necessità di apprendimento

K+ Learning Clubs
Accesso a sessioni di studio guidate da un insegnante 
con assistenza e monitoraggio

K+ Online Extra 
Accesso al materiale didattico integrativo K+ Online Extra 
per un apprendimento autonomo

Corsi da 1 a 52 settimane

I corsi cominciano ogni settimana

20 lezioni di inglese
Attività di reading, writing, listening, conversazione, 
grammatica, vocabolario e pronuncia con un approccio 
integrato alle varie abilità

K+ Online
Accesso agli strumenti didattici integrativi K+ Online
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20 lezioni di inglese
Attività di reading, writing, listening, conversazione, 
grammatica, vocabolario e pronuncia con un approccio 
integrato alle varie abilità

PER QUANTO TEMPO?

Corsi da 1 a 52 settimane (a seconda della sede)

I corsi cominciano ogni settimana

K+ Learning Clubs*
Accesso a sessioni di studio guidate da un insegnante 
con assistenza e monitoraggio

K+ Online Extra 
Accesso al materiale didattico integrativo K+ Online Extra 
per un apprendimento autonomo

OGNI SETTIMANA AVRAI

E OLTRE ALLE LEZIONI

K+ Online
Accesso agli strumenti didattici integrativi K+ Online

QUANDO POSSO COMINCIARE?

CORSI DI INGLESE FLESSIBILI
INGLESE INTENSIVO 

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
• Migliora la padronanza dell’inglese orale
• Metti in pratica le abilità che hai acquisito con attività 

ed escursioni
• Studia con l’aiuto dello straordinario metodo K+
• Accedi ai nostri materiali didattici online:  

K+ Online e K+ Online Extra 
• Personalizza il tuo corso con lezioni dedicate 

ad abilità specifiche
• Ottieni un certificato a dimostrazione del livello di inglese 

raggiunto per accedere all’università o al college

INGLESE SEMI-INTENSIVO 

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
• Acquisisci maggiore sicurezza nella comunicazione orale 

•  Abbina le lezioni di inglese con un ricco programma di attività 
extrascolastiche 

• Studia con l’aiuto dello straordinario metodo K+ 

• Accedi ai nostri materiali didattici online:  
K+ Online e K+ Online Extra

INGLESE GENERALE 

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
• Migliora le tue abilità linguistiche di base 

• Vai alla scoperta della tua destinazione nel tempo libero 

• Studia con l’aiuto dello straordinario metodo di studio K+ 

OGNI SETTIMANA AVRAI

K+ Online
Accesso agli strumenti didattici integrativi K+ Online

20 lezioni di inglese
Attività di reading, writing, listening, conversazione, 
grammatica, vocabolario e pronuncia con un approccio 
integrato alle varie abilità

E OLTRE ALLE LEZIONI

PER QUANTO TEMPO?

Corsi da 1 a 52 settimane (a seconda della sede)*

I corsi cominciano ogni settimana

* La durata del corso di inglese generale dipende dalle leggi sul visto 
vigenti nel Paese di destinazione.

** Non disponibile per studenti di età inferiore a 18 anni in Australia 
e Nuova Zelanda.

†  In Australia e Nuova Zelanda, i corsi prevedono un minimo  
di 20 ore di lezioni frontali a settimana.

APPRENDIMENTO BASATO SU PROGETTI
Il nostro programma Real English prevede lezioni 
specifiche che aiutano a sviluppare competenze 
linguistiche necessarie all’uso dell’inglese 
in situazioni quotidiane.

QUANDO POSSO COMINCIARE?**

PROGRESSIONE ACCADEMICA GARANTITA
Ti promettiamo che progredirai di un livello ogni 
10 settimane, altrimenti ti offriremo 4 settimane 
di corso gratuito.

Offerta applicabile in USA, Regno Unito, Canada e Irlanda. Soggetta 
a Termini e Condizioni consultabili alla pagina kaplan.do/it-gp.
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TUTTO SUI CORSI 
Quanto durano le lezioni?
45 minuti 
Qual è il numero medio di studenti per classe? 
In media 12, massimo 15 
Quali sono i livelli di ingresso?
Da Elementary a Advanced (vedi a pagina 16) 
Quanti anni devo avere? 
Minimo 16 anni 
Dove posso studiare?
Vedi a pagina 114

CORSI DI INGLESE FLESSIBILI
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I corsi Anno accademico intensivo hanno date di inizio regolari. 
Per tutti i dettagli, consulta il nostro listino all’indirizzo  
www.kaplaninternational.com/it/gap-year-kaplan

CORSI DI LUNGA DURATA

*  Negli USA, gli studenti devono partecipare a un minimo di 3 ore a settimana 
di K+ Learning Clubs

†  In Australia e Nuova Zelanda, i corsi prevedono un minimo di 20 ore di lezioni 
frontali a settimana.
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OGNI SETTIMANA AVRAIOGNI SETTIMANA AVRAI

E OLTRE ALLE LEZIONI

8 lezioni dedicate ad abilità specifiche
Tanti argomenti per consentirti di personalizzare il corso 
in base alle tue necessità di apprendimento

K+ Online
Accesso agli strumenti didattici   integrativi K+ Online

K+ Online
Accesso agli strumenti didattici integrativi K+ Online

K+ Online Extra 
Accesso al materiale didattico integrativo K+ Online Extra 
per un apprendimento autonomo

K+ Online Extra 
Accesso al materiale didattico integrativo K+ Online Extra 
per un apprendimento autonomo

20 lezioni di inglese
Attività di reading, writing, listening, conversazione, 
grammatica, vocabolario e pronuncia con un approccio 
integrato alle varie abilità

20 lezioni di inglese
Attività di reading, writing, listening, conversazione, 
grammatica, vocabolario e pronuncia con un approccio 
integrato alle varie abilità

K+ Learning Clubs
Accesso a sessioni di studio guidate da un insegnante 
con assistenza e monitoraggio

K+ Learning Clubs*
Accesso a sessioni di studio guidate da un insegnante con 
assistenza e monitoraggio

SEMESTRE ACCADEMICO INTENSIVO ANNO ACCADEMICO INTENSIVOSEMESTRE ACCADEMICO ANNO ACCADEMICO

Stai cercando un’esperienza che ti permetta di migliorare il tuo inglese e di goderti la tua città di destinazione? I nostri 
corsi di lunga durata sono quello che fa per te. Trascorrerai mesi alla scoperta della cultura e della città in cui vivrai, 
migliorando la tua padronanza dell’inglese orale e acquisendo preziose abilità che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi 
obiettivi professionali o accademici.

SEMESTRE ACCADEMICO

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
Se punti a raggiungere una buona padronanza della lingua e desideri vivere per un breve periodo all’estero i nostri programmi 
Semestre e Anno accademico all’estero rappresentano la scelta ideale per te.   Alla fine del corso avrai acquisito maggiore 
sicurezza e una serie di abilità che ti consentiranno di avanzare nella tua carriera accademica o professionale.

Il Semestre accademico prevede due corsi di durata differenti 
a seconda delle disposizioni in materia di visto. Contatta 
un referente Kaplan per scoprire quale corso è più adatto 
alle tue esigenze.

ANNO ACCADEMICO

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
Se sceglierai l’Anno accademico, trascorrerai 9 mesi all’estero con 
2 periodi di pausa dalle lezioni. Avrai la possibilità di immergerti 
in un nuovo Paese e in una nuova cultura e potrai impegnarti per 
raggiungere un elevato livello di inglese.

CORSI DI LUNGA DURATA 

E OLTRE ALLE LEZIONI

Offerta applicabile in USA, Regno Unito, Canada e Irlanda. 
Soggetta a Termini e Condizioni consultabili alla pagina kaplan.do/it-gp.

Offerta applicabile in determinate scuole di Stati Uniti, Regno Unito, 
Canada e Irlanda e soggetta a Termini e Condizioni.  

*  Negli USA, gli studenti devono partecipare a un minimo di 3 ore a settimana 
di K+ Learning Clubs

†  In Australia e Nuova Zelanda, i corsi prevedono un minimo di 20 ore di lezioni 
frontali a settimana

QUANDO POSSO COMINCIARE?

QUANDO POSSO COMINCIARE?

APPRENDIMENTO BASATO SU PROGETTI
Il nostro programma Real English prevede lezioni 
specifiche che aiutano a sviluppare competenze 
linguistiche necessarie all’uso dell’inglese 
in situazioni quotidiane.

PROGRESSIONE ACCADEMICA GARANTITA
Ti promettiamo che progredirai di un livello ogni 
10 settimane, altrimenti ti offriremo 4 settimane 
di corso gratuito.
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APPRENDIMENTO BASATO SU PROGETTI
Il nostro programma Real English prevede lezioni 
specifiche che aiutano a sviluppare competenze 
linguistiche necessarie all’uso dell’inglese 
in situazioni quotidiane.

PROGRESSIONE ACCADEMICA GARANTITA
Ti promettiamo che progredirai di un livello ogni 
10 settimane, altrimenti ti offriremo 4 settimane 
di corso gratuito.
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TUTTO SUL CORSO
Quanto durano le lezioni?
45 minuti 
Quanti anni devo avere?
Minimo 16 anni
Qual è il numero medio di studenti per classe?
In media 12, massimo 15
Quali sono i livelli di ingresso?
Da Elementary a Advanced (vedi a pagina 16)
Dove posso studiare?
Vedi a pagina 114

E OLTRE ALLE LEZIONI

K+ Online
Accesso agli strumenti didattici integrativi K+ Online

K+ Online Extra 
Accesso al materiale didattico integrativo K+ Online Extra 
per un apprendimento autonomo

20 lezioni di inglese
Attività di reading, writing, listening, conversazione, 
grammatica, vocabolario e pronuncia con un approccio 
integrato alle varie abilità

K+ Learning Clubs*
Accesso a sessioni di studio guidate da un insegnante con 
assistenza e monitoraggio

OGNI SETTIMANA AVRAI

QUANDO POSSO COMINCIARE?

I corsi Anno accademico hanno date di inizio regolari. Per tutti 
i dettagli, consulta il nostro listino all’indirizzo  
www.kaplaninternational.com/it/gap-year-kaplan QUANDO POSSO COMINCIARE?

E OLTRE ALLE LEZIONI

8 lezioni dedicate ad abilità specifiche
Tanti argomenti per consentirti di personalizzare il corso 
in base alle tue necessità di apprendimento

K+ Online
Accesso agli strumenti didattici integrativi K+ Online

K+ Online Extra 
Accesso al materiale didattico integrativo K+ Online Extra 
per un apprendimento autonomo

20 lezioni di inglese
Attività di reading, writing, listening, conversazione, 
grammatica, vocabolario e pronuncia con un approccio 
integrato alle varie abilità

K+ Learning Clubs
Accesso a sessioni di studio guidate da un insegnante 
con assistenza e monitoraggio

OGNI SETTIMANA AVRAI
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I corsi Semestre accademico hanno date di inizio regolari. 
Per tutti i dettagli, consulta il nostro fascicolo alla pagina  
www.kaplaninternational.com/it/gap-year-kaplan

I programmi Semestre accademico intensivo hanno date 
di inizio fisse. Per tutti i dettagli, consulta la pagina  
www.kaplaninternational.com/it/gap-year-kaplan
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QUANDO POSSO COMINCIARE?

Kaplan vanta 80 anni di storia nella preparazione degli studenti agli esami di lingua più importanti: è proprio 
da qui che abbiamo iniziato. Siamo consapevoli di quanta differenza possa fare la giusta certificazione di lingua 
inglese per la tua carriera. Con i nostri corsi, sarai pronto per ottenere il punteggio che desideri per esami come 
TOEFL®, IELTS, Cambridge Assessment English, GRE® o GMAT®.

CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

I libri sono inclusi nel prezzo del corso. Il costo dell’esame TOEFL iBT ® non è incluso nel costo 
del corso. 
Potrebbe essere richiesto un test di pre-ammissione. Per eventuali accordi, rivolgersi 
al rappresentante Kaplan. 
TOEFL ® e TOEFL iBT® sono marchi registrati di Educational Testing Service (ETS).
*Il corso generale dura un massimo di 12 settimane negli USA.

I libri e le risorse online sono incluse nel costo del corso, mentre non è incluso 
il costo dell’esame. 
I nomi degli esami e i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 
*Per ottenere la Garanzia di un punteggio elevato, devi soddisfare i seguenti requisiti:
•  100% di partecipazione alle lezioni richieste
•  Completamento dei test di esercitazione entro le scadenze assegnate
•  Partecipare per la prima volta al corso per l’esame a cui ti sei iscritto
•  Per altre condizioni, rivolgiti al rappresentante Kaplan

TOEFL IBT® E INGLESE ACCADEMICO
PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
Se intendi frequentare l’università negli USA, il TOEFL® 
è l’esame più richiesto. Questo corso è incentrato sull’inglese 
accademico e sulle tecniche di esame necessarie per superare 
con successo il TOEFL®.

TOEFL IBT® E INGLESE ACCADEMICO – CORSO GENERALE

TOEFL IBT® E INGLESE ACCADEMICO

GRE® E GMAT®

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
Se vuoi frequentare un master o un dottorato negli USA, 
devi superare questi esami. Gli studenti che frequentano 
i corsi di preparazione al GMAT® e al GRE® di Kaplan riescono 
ad accedere con più facilità alle facoltà economiche o ai 
dottorati, rispetto a chi si prepara con altri corsi. Kaplan offre 
anche una Garanzia per un punteggio elevato*

OGNI SETTIMANA AVRAI

OGNI SETTIMANA AVRAI

OGNI SETTIMANA AVRAI

PER QUANTO TEMPO?

QUALI SONO I LIVELLI DI INGRESSO?

QUALI SONO I LIVELLI DI INGRESSO?

QUANDO POSSO COMINCIARE?

Corsi di 12 settimane

Livello TOEFL iBT ® 55 o esercitazioni pre-test 

College o università con livello TOEFL iBT ® PARI A 77

Le date di inizio variano a seconda della sede

20 TOEFL iBT® e lezioni di inglese accademico
Abilità orali e strategie d’esame per migliorare il tuo inglese 
accademico

20 TOEFL iBT® e lezioni di inglese accademico
Abilità orali e strategie d’esame per migliorare  
il tuo inglese accademico

7 sessioni di studio strutturato
Simulazioni complete al computer dell’esame TOEFL iBT® 
con feedback e ulteriori esercizi e materiale didattico

8 lezioni specifiche per TOEFL iBT  
e inglese accademico

CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI

Il giorno dell’esame sarai sicuro di te e pronto a dare il massimo. 
I nostri corsi di preparazione specializzati e i materiali didattici 
che ti forniremo ti insegneranno le strategie giuste per ottenere 
il miglior punteggio possibile in qualsiasi tipo di esame.

*Nel Regno Unito e in Irlanda sono 20 lezioni di preparazione all’esame Cambridge più 
8 lezioni su competenze specifiche.
Potrebbe essere richiesto un test di pre-ammissione. Per eventuali requisiti, rivolgersi 
al rappresentante Kaplan.
Potrebbe essere necessario prolungare il soggiorno per includere la data ufficiale 
dell’esame. 
Il costo dell’esame Cambridge non è incluso nel costo del corso.
Si prega di controllare con il proprio referente Kaplan i livelli Cambridge disponibili 
presso ciascuna scuola

*Nel Regno Unito e in Irlanda sono 20 lezioni di preparazione all’esame IELTS più 8 lezioni 
su competenze specifiche.
Potrebbe essere richiesto un test di pre-ammissione. Per eventuali requisiti, rivolgersi 
al rappresentante Kaplan.
Il costo dell’esame IELTS non è incluso nel costo del corso.

IELTS
PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
Questo corso completo e flessibile offre un’ottima preparazione 
agli studenti che intendono frequentare un istituto di 
educazione superiore, affrontare il test di ingresso all’università 
o lavorare in un Paese straniero. IELTS è la certificazione di 
lingua inglese più popolare al mondo, soprattutto se sei diretto 
nel Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda o Canada.

CAMBRIDGE
PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
Offriamo 3 tipi di corsi per la preparazione agli esami 
Cambridge (B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency), 
e tu potrai scegliere il livello che meglio si adatta alle 
tue esigenze. Questo corso ti aiuterà a conseguire una 
certificazione accettata da aziende, scuole e università 
in tutto il mondo.

TUTTO SUL CORSO
Quanto durano le lezioni?
45 minuti 
Quanti anni devo avere?
Minimo 16 anni
Qual è il numero medio di studenti per classe?
TOEFL iBT®, IELTS, Cambridge:  
In media 12, massimo 15
GRE® e GMAT®:
In media 15, massimo 30
Dove posso studiare?
Vedi a pagina 114

E OLTRE ALLE LEZIONI
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PER QUANTO TEMPO?

Corsi da 1 a 16 settimane*

I corsi cominciano ogni settimana

GRE®

Il tuo corso è una combinazione di lezioni in classe, studio 
strutturato con simulazioni al computer e monitoraggio 
dell’insegnante. Questo corso ti aiuterà ad ottenere il 
punteggio più alto per accedere a un master o a un corso 
di dottorato negli USA

GMAT®

Non perdere la fantastica opportunità di frequentare un 
master negli USA. Il corso GMAT® è una combinazione 
di lezioni in classe, studio strutturato con simulazioni 
al computer e monitoraggio dell’insegnante.
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QUANDO POSSO COMINCIARE?

PER QUANTO TEMPO?

QUALI SONO I LIVELLI DI INGRESSO?

CORSO INTENSIVO IELTS:
28 lezioni di preparazione a IELTS*
Abilità orali e strategie per affrontare tutte le sezioni 
dell’esame IELTS

CORSO IELTS SUPPLEMENTARE: 
20 lezioni di inglese
Attività di reading, writing, listening, conversazione 
e grammatica con un approccio integrato alle varie abilità

8 lezioni di preparazione a IELTS
Abilità orali e strategie per affrontare tutte le sezioni 
dell’esame IELTS

Materiale didattico K+
Vedi a pagina 13 per maggiori dettagli

Da Intermediate a Advanced (vedi a pagina 16)

Corsi da 1 a 24 settimane (a seconda della sede)

OGNI SETTIMANA AVRAI

OPPURE

OLTRE ALLE LEZIONI INTENSIVE O SUPPLEMENTARI

Le date di inizio variano a seconda della sede

QUALI SONO I LIVELLI DI INGRESSO?

PER QUANTO TEMPO?

QUANDO POSSO COMINCIARE?

28 lezioni di preparazione alla 
certificazione Cambridge*
Abilità orali e strategie per affrontare tutte le sezioni 
dell’esame Cambridge

Materiale didattico K+
Vedi a pagina 13 per maggiori dettagli

Da Intermediate a Advanced (vedi a pagina 16)

Corsi da 2 a 12 settimane (a seconda della sede)

Le date di inizio più frequenti variano a seconda della sede.

OGNI SETTIMANA AVRAI
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CORSI DI BUSINESS ENGLISH

BUSINESS ENGLISH

TUTTO SUL CORSO
Quanto durano le lezioni?
45 minuti
Qual è il numero medio di studenti per classe?
In media 12, massimo 15
Quali sono i livelli di ingresso?
Da Intermediate a Advanced  
(vedi a pagina 16)*
Quanti anni devo avere?
Minimo 16 anni
Dove posso studiare?
Vedi a pagina 114

BUSINESS ENGLISH INTENSIVO

I professionisti bilingue sono estremamente richiesti. Che tu debba promuovere un prodotto, condurre una ricerca di mercato 
internazionale o gestire rapporti con partner di tutto il mondo, le tue abilità linguistiche possono essere preziose per un datore 
di lavoro. Sfrutta allora questa opportunità con un corso di Business English. Con esercizi di scrittura specializzati e lezioni 
interattive imparerai ad orientarti nel mondo del lavoro internazionale: dalle candidature ai colloqui, passando per le riunioni, 
le presentazioni e le videoconferenze.
Scegli la combinazione che fa per te. Puoi dedicare gran parte dello studio a migliorare la tua padronanza della lingua con 
il corso di Inglese generale, mentre alcune lezioni di Business English supplementari ti prepareranno a sfruttare le tue abilità 
in un contesto professionale. Oppure puoi dare priorità all’inglese professionale con un corso Business English intensivo.

*Negli USA e Canada è richiesto un livello di inglese minimo pari a Higher Intermediate
**La durata del corso dipende dalle leggi sul visto nel tuo Paese di destinazione

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
•  Sviluppa le abilità linguistiche e le strategie di apprendimento 

necessarie per gli studi post-maturità

•  Scopri cosa ci si aspetta da uno studente universitario 
in un Paese anglofono

•  Acquisisci la sicurezza e le conoscenze necessarie per svolgere 
incarichi e comunicare fluentemente 

•  Preparati per l’accesso diretto a svariati programmi organizzati 
da università, college o istituti partner in Australia, Nuova 
Zelanda e Canada

TUTTO SUL CORSO
Quanto durano le lezioni?
45 minuti
Qual è il numero medio di studenti per classe?
In media 12, massimo 15
Quali sono i livelli di ingresso?
Australia e Nuova Zelanda: 
Livello 1: Intermediate o IELTS 5.0
Livello 2: Higher Intermediate o IELTS 5.5
Canada:
Higher Intermediate o IELTS 5.5
Quanti anni devo avere?
Minimo 16 anni
Dove posso studiare?
Vedi l’elenco delle nostre sedi a pagina 114

INGLESE ACCADEMICO

INGLESE ACCADEMICO

K+ Online Extra 
Accesso al materiale didattico integrativo K+ Online Extra 
per un apprendimento auto

K+ Online
Accesso agli strumenti didattici integrativi K+ Online

Le date di inizio più frequenti variano a seconda della sede. Per tutti 
i dettagli, consulta il nostro listino all’indirizzo  
www.kaplaninternational.com/it/gap-year/inglese-accademico

DISPONIBILE SOLO IN CANADA*,  
AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA

28 lezioni di inglese accademico**
Attività di reading, writing, listening, conversazione, 
grammatica, vocabolario e pronuncia con un approccio 
integrato alle varie abilità
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K+ Learning Clubs
Accesso a sessioni di studio guidate da un insegnante 
con assistenza e monitoraggio
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10 settimane per livello***

*In Canada il corso ha il nome di “English for Pathways”
**In Canada riceverai 20 lezioni di inglese generale e 8 lezioni di inglese accademico.
*** Gli studenti devono studiare almeno 5 settimane per poter essere trasferiti 

a un’università o college partner di Kaplan.

K+ Online Extra
Materiale didattico online aggiuntivo che include esempi video e audio

K+ Learning Clubs
Sessioni di studio guidate da un insegnante incentrate su carriere, hobby o competenze linguistiche specifiche

8 lezioni dedicate ad abilità specifiche
Argomenti diversi ti permettono di personalizzare il corso 
in base alle tue necessità di apprendimento

20 lezioni di Business English
Tanti argomenti per sviluppare le tue capacità comunicative 
sul luogo di lavoro e nelle situazioni lavorative

OGNI SETTIMANA AVRAI

8 lezioni di Business English
Tanti argomenti per sviluppare le tue capacità comunicative 
sul luogo di lavoro e nei contesti professionali

20 lezioni di inglese
Attività di reading, writing, listening, conversazione, 
grammatica, vocabolario e pronuncia con un approccio 
integrato alle varie abilità

OGNI SETTIMANA AVRAI

QUALI SONO I LIVELLI DI INGRESSO?

QUANDO POSSO COMINCIARE?

PER QUANTO TEMPO?

Da Intermediate a Advanced (vedi a pagina 16)*

I corsi cominciano ogni settimana

Corsi da 1 a 52 settimane a seconda della sede**

SENZA LIMITI

K+ Online Extra
Materiale didattico online aggiuntivo che include esempi video e audio

7 SESSIONI K+
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OGNI SETTIMANA AVRAI

E OLTRE ALLE LEZIONI

PER QUANTO TEMPO?

QUANDO POSSO COMINCIARE?



GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
La vocazione della George Washington è dare agli studenti 
la possibilità di cambiare il mondo. Fedele ai suoi ideali 
di impegno civico, l’università considera l’intera città 
di Washington, D.C. come un’estensione dell’aula, 
organizzando, ad esempio, seminari in Campidoglio, 
nel Newseum e al Kennedy Center. 

IN EVIDENZA
•  La George Washington 

University è il maggiore istituto 
di educazione superiore 
a Washington, D.C

•  Oltre 450+ associazioni di 
studenti, fra cui gruppi dedicati 
a carriera, arte e filantropia

•  L’università offre un ottimo 
servizio di orientamento 
professionale, che prevede 
anche due fiere del lavoro 
all’anno, con la presenza 
di oltre 120 aziende

Al termine del tuo University Experience Year, non sarai soltanto 
pronto a raggiungere i tuoi obiettivi: sarai già sulla strada per 
la loro realizzazione.

RADDOPPIA I RISULTATI
Trascorrerai il tuo primo semestre sviluppando competenze 
linguistiche avanzate. Durante il secondo, invece, 
dividerai il tuo tempo tra il perfezionamento dell’inglese 
e  a frequentazione di corsi presso una prestigiosa 
università americana che ti rilascerà i crediti formativi. 

APPRENDIMENTO LINGUISTICO SPECIALISTICO
Le lezioni di inglese accademico offerte da Kaplan sono 
progettate per aiutare gli studenti internazionali a eccellere 
in un’università in lingua inglese. Ti aiuteremo a raggiungere 
una padronanza linguistica avanzata, necessaria per scrivere 
relazioni, partecipare a dibattiti o presentare documenti 
in inglese.

ORIENTAMENTO E SUPPORTO
Ti aiuteremo a familiarizzare con la vita del college prima 
ancora che tu inizi a frequentare le lezioni, con visite ai 
campus e seminari su come funzionano le lezioni nelle 
università degli Stati Uniti, e ti aiuteremo con il processo 
di iscrizione. Durante il secondo semestre ti forniremo 
supporto con i compiti, la scrittura accademica, la risoluzione 
dei problemi di comprensione delle lezioni e coaching per 
sviluppare progetti.

CREDITI TRASFERIBILI
Con il programma University Experience Year acquisirai dai 
3 ai 6 crediti in una prestigiosa università americana che 
potrai utilizzare per una futura domanda di ammissione 
a un’università degli Stati Uniti.

DURATA DEL CORSO
L’University Experience Year consiste in 32 settimane di studio 
nel corso di due semestri, divisi da una pausa dagli studi.

UNIVERSITY 
EXPERIENCE YEAR

Strutturato come un tipico anno accademico, l’University Experience Year è pensato per farti vivere la vita di una reale università 
americana, mentre studi inglese con Kaplan. Non acquisirai solamente una padronanza avanzata dell’inglese, ma rafforzerai 
le tue capacità di pensiero critico e analitico, farai un’esperienza approfondita di un vero ambiente universitario in lingua inglese 
e otterrai crediti universitari da una prestigiosa università americana nostra partner.

Preferisci studiare nel centro di New York, vicino le spiagge di Santa Barbara o nel cuore pulsante della 
storia americana a Washington, D.C.? 

LE NOSTRE UNIVERSITÀ PARTNER

PACE UNIVERSITY
Sin dalla sua fondazione nel 1906, la Pace ha posto le opportunità degli studenti al centro della sua missione accademica. 
Oltre al suo impegno a fornire un’offerta didattica di eccellenza, l’università vanta uno dei più estesi programmi di tirocinio 
dell’area metropolitana di New York, con migliaia di tirocini disponibili in svariati settori, fra cui business, intrattenimento, 
enti governativi e tecnologie.

IN EVIDENZA
•  Classificata fra il 9% delle migliori università americane in termini 

di potenziale salariale da Payscale.com

•  Quasi il 90% del corpo docenti possiede un PhD

•  Tutti i corsi di laurea della Pace University sono certificati dal New York 
State Education Department

COS’È UN CORSO PER NON IMMATRICOLATI?
Molte delle migliori università americane offrono agli studenti 
l’opportunità di frequentare corsi senza dover passare attraverso 
il competitivo processo di ammissione.

Gli studenti non immatricolati studiano a tempo parziale, seguono 
le lezioni e hanno l’obbligo di soddisfare gli stessi standard 
richiesti agli studenti regolari, ma non sono membri formali 

dell’università e i loro studi in genere non terminano con un titolo. 
Tuttavia, come studente non immatricolato, puoi acquisire crediti 
accademici da utilizzare in un regolare corso di laurea.

Per maggiori informazioni sul programma University Experience 
Year, visita kaplan.do/it-uxy

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA BARBARA
Con sei premi Nobel e 34 membri dell’American Academy 
of Arts and Sciences fra il suo organico, l’UCSB è una delle 
cinque migliori università pubbliche americane, riconosciuta 
a livello mondiale come istituto di ricerca di primo livello.

IN EVIDENZA
•  10 centri di ricerca nazionali 

in loco, fra cui il Kavli Insititute 
for Theoretical Physics e il 
Materials Research Laboratory 

•  Al quinto posto nella classifica 
delle migliori università 
pubbliche degli Stati Uniti 

secondo la guida U.S. News 
& World Report’s Best College

•  Fra le 50 università migliori 
al mondo secondo le classifiche 
dei Times Higher Education 
World University Rankings 
e Shanghai Rankings

UNIVERSITY EXPERIENCE YEAR
L’University Experience Year prevede 32 settimane di studio intervallate 
da una pausa a metà anno.

NEW

Lezioni di inglese 
pre-corso*

* quando necessario

80 TOEFL

Scadenza per 
la domanda di 
ammissione

2° SEMESTRE PRESSO 
LA SCUOLA KAPLAN

Corso all’università

2° SEMESTRE DI STUDIO PRESSO KAPLAN E 
UNIVERSITÀ PARTNER

Inizio dei corsi

Livello di inglese richiesto: 
Intermediate

1° SEMESTRE PRESSO 
LA SCUOLA KAPLAN

Pausa dagli studi

32  Per maggiori informazioni visita: kaplan.do/it-uxy  33
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IL GRUPPO KAPLAN
Quali che siano i tuoi obiettivi professionali o accademici, Kaplan può 
aiutarti a raggiungerli attraverso il nostro network di scuole, college 
e programmi di formazione.

KAPLAN TEST PREP
Riconosciamo quanto sia importante superare 
un esame che potrebbe cambiare la vita 
con un buon voto, ed è per questo che dal 
1938 prepariamo gli studenti attraverso la 
divisione Kaplan Test Prep. Con corsi online, 
prodotti digitali e libri di testo, gli studenti 
possono prepararsi per superare oltre 200 
test per l’accesso a scuole secondarie, 
college e università, o per ottenere qualifiche 
specializzanti nel campo giuridico, finanziario, 
medico e infermieristico. Tra i test più 
conosciuti prepariamo per SAT®, PSAT®, ACT®, 
GRE®, GMAT®, LSAT®, MCAT®, NCLEX-RN® 
e tanti altri. Kaplan offre inoltre lezioni private 
e un servizio di consulenza per l’accesso 
alle università.

Visita www.kaptest.com per  
maggiori informazioni.

KAPLAN INTERNATIONAL PATHWAYS
I corsi Kaplan Pathways preparano studenti internazionali per 
lauree, master e dottorati in una delle 40+ università partner 
nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Australia. Questi percorsi 
ti aiutano a sviluppare le abilità accademiche, la conoscenza 
delle materie e il livello di inglese necessari per aiutarti a 
raggiungere i requisiti richiesti dalla tua università all’estero. Al 
termine del corso potrai proseguire il tuo percorso universitario 
con fiducia e sarai pronto ad affrontare le tue sfide future!

Visita www.kaplanpathways.com per maggiori dettagli.

MPW
MPW è uno dei principali gruppi universitari del Regno 
Unito, con campus a Cambridge, Londra e Birmingham 
e offre corsi di livello A e GCSE a studenti britannici 
e internazionali. L’approccio MPW alla didattica è stato 
ispirato dal sistema di tutorial dell’University of Cambridge, 
con classi molto piccole e un life coach che offre a ciascuno 
studente attenzione e supporto individuali mentre si 
prepara a passare all’istruzione superiore. Il 70% degli 
studenti raggiunge i voti “A*-B at Level A”, e il 60% degli 
studenti accede alle università di élite del Russell Group. 

Visita www.mpw.ac.uk per i requisiti di accesso, le date 
di inizio e ulteriori dettagli.

KAPLAN BUSINESS SCHOOL 
Kaplan Business School è riconosciuta in tutto il mondo e offre corsi 
di istruzione superiore in Australia, tra cui corsi universitari e post-
laurea in business, contabilità, marketing, management, turismo, 
imprenditorialità, servizi sanitari, gestione digitale, project management 
e leadership. Con campus ad Adelaide, Brisbane, Melbourne e Sydney, 
e corsi online, KBS offre percorsi incentrati sulle competenze pratiche 
che i datori di lavoro ricercano nei laureati nelle discipline economiche. 
Nel 2018, KBS si è classificata al primo posto tra le università pubbliche 
australiane per “supporto agli studenti”.*

Visita www.kbs.edu.au per avere maggiori informazioni sull’offerta formativa.
*Dati combinati di studenti di laurea triennale e magistrale. QILT 2018 Student Experience Survey 
National Report. Pubblicazione di Aprile 2019.

KAPLAN MEDICAL
Kaplan Medical offre formazione specialistica da parte 
di medici professionisti certificati per superare l’United 
States Medical Licensing Exam. I corsi di preparazione 
sono disponibili nei centri di New York, Chicago, Miami, 
Pasadena e Houston, nonché a Hyderabad, in India. Si 
offrono anche corsi a distanza con lezioni interattive online 
e video conferenze. 

Visita www.kaplanmedical.com per maggiori informazioni.

DUBLIN BUSINESS SCHOOL (DBS)
Situata nel cuore di Dublino, DBS è la più grande 
università indipendente d’Irlanda e vincitrice del 
massimo riconoscimento per l’Eccellenza ai National 
Education Awards 2018. Dalla combinazione 
delle School of Arts, School of Business and Law 
e Professional School, DBS offre corsi di laurea e 
programmi post-laurea a tempo pieno e part-time, 
in materie incentrate sulla carriera come business, 
giurisprudenza, fintech, psicologia e scienze sociali.

Visita www.dbs.ie per i dettagli.

KAPLAN FINANCIAL
Kaplan è azienda leader nel settore della formazione professionale nel Regno 
Unito. Da 80 anni raggiunge l’eccellenza nell’istruzione con l’utilizzo di tecnologie 
di apprendimento online, materiali di studio pluripremiati e con il supporto dei 
tutor e valutatori esperti del settore. Kaplan Financial offre corsi in 2 sedi centrali 
nel Regno Unito, nonché programmi di apprendimento a distanza per migliaia 
di studenti britannici e internazionali. I programmi includono la contabilità 
professionale e la formazione finanziaria, l’apprendistato, i mercati finanziari 
e la formazione professionale in loco per molte delle più grandi aziende del 
Regno Unito.  

Visita www.kaplan.co.uk per maggiori informazioni.
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Se sceglierai il programma University Experience Year 
di Kaplan, sarai più che pronto a raggiungere i tuoi 
obiettivi, anzi sarai già sulla buona strada.

UPGRADE INTENSIVO E SUPER INTENSIVO
Impara rapidamente: fai un upgrade al tuo corso con 
un corso di inglese intensivo per avere ore di lezione 
extra ogni settimana. Personalizza il tuo corso in base 
alle tue esigenze: scegli se avere ore extra di lezione 
solo per un determinato periodo o per l’intera durata 
del tuo corso.

• Corso intensivo Upgrade – 6 ore di lezione extra 
a settimana

• Super Intensive Upgrade* – 9 ore di lezione extra 
a settimana

*Super Intensive Upgrade è disponibile solo nel Regno Unito.

LEZIONI INDIVIDUALI
A volte il supporto individuale fa la differenza. 
Disponibili in tutte le nostre scuole di inglese, le lezioni 
individuali di Kaplan ti mettono a disposizione tutta 
l’attenzione di un insegnante. Se hai bisogno di una 
formazione linguistica privata e intensiva per tutto il 
periodo che trascorrerai all’estero, se hai la necessità 
di studiare al di fuori del normale orario scolastico,  
o se ti serve un piccolo aiuto extra per prepararti 
a un esame cruciale, ti forniremo un’assistenza 
personalizzata per raggiungere i tuoi obiettivi. Scegli 
un pacchetto di lezioni individuali quando prenoti il tuo 
corso o richiedi lezioni private al personale della scuola 
in qualsiasi momento durante il tuo soggiorno.

Su richiesta, sono disponibili anche lezioni 
di tutoraggio con due o tre studenti.

CREA L’ESPERIENZA SU MISURA PER TE
Con Kaplan hai la possibilità di organizzare il corso in base alle tue esigenze. Studia per un periodo che  
va da 1 a 52 settimane, scegli l’esatta durata dello studio in aula e l’intensità che soddisfa le tue esigenze 
e concentrati sulle abilità importanti per te. Possiamo aiutarti a creare il pacchetto di studio affinché tu possa 
raggiungere i tuoi obiettivi.

Sono interessata al cinema e alle arti, 
abbiamo avuto una lezione in una 
galleria d’arte dove abbiamo discusso 
le opere in inglese. Ho imparato una 
grande varietà di nuovi vocaboli e 
credo che sarà utile nei miei studi 
universitari di cultura e turismo.

Sunkyung Park, Corea,  
ha studiato a New York

AFFIDATI A NOI PER I DETTAGLI
Viaggiare all’estero può essere stressante. Devi controllare che il visto sia 
corretto, ricordarti tutti i documenti necessari, organizzare gli spostamenti… 
ci sono moltissime cose da ricordare. Se ti serve una mano, conta pure su di noi.

Assicurazione medica  
e di viaggio
Ti offriamo consulenza 
gratuita sui requisiti 
assicurativi della tua 
destinazione. E per la tua 
totale serenità, possiamo 
organizzare tutto noi con 
uno dei nostri provider 
fidati se scegli di affidarti 
al nostro servizio di 
assicurazione.

Accoglienza all’aeroporto
Non devi preoccuparti 
di raggiungere la tua 
sistemazione. Affidati al 
nostro servizio di transfer 
dall’aeroporto e ti faremo 
trovare un viso amico 
pronto ad accoglierti 
quando scendi dall’aereo.

Assistenza per i visti
Se hai bisogno di un visto 
per studiare nel Paese 
che hai scelto, ti daremo 
supporto e informazioni. 
Ti spiegheremo il tipo 
di visto che ti serve e ci 
assicureremo che tu sappia 
come procedere. Per gli 
studenti che viaggiano 
negli USA, rilasceremo 
il Form I-20 per avviare 
la procedura.

STUDY  
Il programma Study 30+ Kaplan offre un percorso di 
apprendimento pensato per studenti più adulti, attraverso 
cui è possibile esplorare, imparare e socializzare in un 
ambiente professionale internazionale, e un programma 
di attività sociali esclusive.

Le scuole 30+ si trovano in alcune delle nostre migliori 
destinazioni, dove sarà possibile partecipare a un 
programma di attività sociali creato appositamente  per 
studenti professionisti. Siamo consapevoli che i bisogni 
di apprendimento siano differenti da quelli degli studenti 
più giovani, ed è per questo che abbiamo creato lezioni, 
eventi di networking e attività che vadano incontro alle 
esigenze dei nostri studenti 30+.

Nelle nostre scuole avrai l’opportunità di studiare in un 
ambiente professionale e, in alcune destinazioni, avrai 
accesso a strutture esclusive per un maggiore focus 
nell’apprendimento linguistico. Ogni scuola 30+ ha 
dei membri dello staff che si occuperanno di guidarti 
e supportarti, pertanto avrai la possibilità di confrontarti 
con loro per decidere quali lezioni di competenze specifiche 
frequentare, in modo da personalizzare ulteriormente la 
tua esperienza. Potrai anche beneficiare di workshop tenuti 
da professionisti di diversi settori che saranno utili per 
comprendere l’ambiente professionale del Paese.

Al termine del corso, avrai ampliato il tuo network 
internazionale e avrai nuovi amici professionisti 
da tutto il mondo.

Questo periodo di pausa è stato per me molto importante. 
Se non l‘avessi fatto non sarei riuscito ad avanzare di livello; 
per la mia posizione lavorativa l‘inglese è necessario ma per 
un livello più alto è obbligatorio. Questa esperienza è stata 
unica. Grazie Kaplan. 

Marcelo Fonseca, 
Brasile 

LE DESTINAZIONI 
Classi specifiche e programma di attività sociali sono 
adesso disponibili a:

• New York (pag.56)

• Toronto (pag.68)

• Londra Leicester Square (pag.76)

• Liverpool (pag.75)
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VIVI LA TUA 
AVVENTURA IN INGLESE
Vivere immerso in un mondo che parla inglese ti permette di imparare 
continuamente. Sono le piccole cose che rendono così speciale lo studio 
all’estero: mentre andrai a scuola, prenderai un caffè con un nuovo amico 
o ti rilasserai la sera, non farai altro che esercitarti e imparare cose nuove.

La cura che rivolgiamo alla tua esperienza di apprendimento non si limita 
alle lezioni in aula. Le nostre escursioni e attività e le confortevoli opzioni 
di alloggio sono pensate per aiutarti a immergerti ancora di più nell’inglese 
parlato. Facendo colazione, chiacchierando a pranzo con altri studenti da 
tutto il mondo, godendoti una gita nel weekend o giocando a pallavolo 
sulla spiaggia, acquisirai sempre una maggiore sicurezza con l’inglese 
e vivrai esperienze che rimarranno indimenticabili.
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La mia famiglia ospitante è stata 
incredibile. Erano interessati a quello 
che facevamo, ci facevano tante 
domande, mangiavamo assieme 
e ci venivano a prendere al ritorno dalle 
varie escursioni. Si sono veramente 
presi cura di noi e ci hanno fatte sentire 
sempre a casa. Ci facevano parlare 
sempre in inglese e questo ci ha aiutate 
a migliorare più velocemente. Penso che 
vivere a stretto contatto con una famiglia 
sia molto utile. 

Chloé Truelle, Francia

PERCHÉ POTREBBE PIACERTI IL  
SOGGIORNO IN FAMIGLIA?
La vita in famiglia ti offre la possibilità di parlare inglese tutti i giorni 
in un’atmosfera rilassata, godendoti il calore e il comfort di una 
vera casa. Farai colazione e cenerai con la tua famiglia ospitante, 
immergendoti completamente nella cultura locale. Tutte le nostre 
famiglie ospitanti vengono scelte in base alla loro capacità di prendersi 
cura di studenti internazionali e vengono controllate per assicurare 
che offrano un ambiente confortevole e accogliente.

SENTITI A CASA IN UNA VERA FAMIGLIA ANGLOFONA

PERCHÉ POTREBBE PIACERTI IL  
SOGGIORNO IN RESIDENCE?
La vita assieme ad altri studenti è l’occasione per incontrare nuovi amici 
e condividere idee ed esperienze (ma anche ricette!) dal mondo intero. 
La maggior parte dei residence ha una cucina attrezzata, per cui potrai 
scegliere se cucinare o mangiare fuori nei ristoranti e bar dei dintorni. 
Puoi goderti la tua indipendenza e la maggior parte delle destinazioni offre 
la possibilità di scegliere tra residence, appartamenti, monolocali o ostelli 
con stanze singole, doppie o dormitori.

ENTRA A FAR PARTE DI UNA COMMUNITY INTERNAZIONALE

Ho vissuto con i miei compagni 
di classe in un residence 
eccellente: non sei mai solo e hai 
sempre qualcosa da fare. Nel 
residence puoi conoscere nuovi 
amici da tutto il mondo, molti 
dei quali rivedrai certamente 
nel futuro. 

Juan Jose, Messico

ALLOGGI ESCLUSIVI
La tua sistemazione durante il soggiorno studio è determinante per la qualità della tua esperienza, per gli 
amici che conoscerai e per la sensazione di benessere e sicurezza. Poiché l’alloggio ha un ruolo importante 
nella tua decisione, Kaplan si impegna a trovare la migliore sistemazione possibile, in residence per studenti 
o presso famiglie selezionate, per farti sentire a casa.
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IL PROGRAMMA 
DI ATTIVITÀ 
EXTRASCOLASTICHE
Esplora la città, fai nuovi amici e immergiti ancora di più nella 
lingua inglese con gli entusiasmanti eventi e attività che ti 
proponiamo. Tutte le nostre scuole offrono un programma ricco 
di cose da fare, dalle serate film alle cene nei ristoranti locali, 
dalle escursioni nei luoghi di interesse nazionali alle gite nel 
weekend. Che tu sia appassionato di sport o di arte, un amante 
dell’avventura, il nostro programma di attività sociali è ricco 
di opportunità per rendere indimenticabile la tua esperienza 
in Kaplan.

LA TUA SETTIMANA CON KAPLAN
Fai progressi nello studio con lezioni di inglese approfondite e coinvolgenti, mentre eventi sociali ed escursioni 
indimenticabili contribuiscono a farti vivere la lingua.

LONDRA

Offriamo tutto, dai 
biglietti per i musical 
del West End a quelli 
per le partite di calcio 
della Premier League. 
Organizziamo anche 
viaggi per città famose 
al di fuori di Londra. 
Cerchiamo di soddisfare 
gli studenti di tutte le 
età: ingressi gratuiti ai 
club notturni, escursioni 
a piedi per Londra, visite 
al famoso Sky Garden, 
Madame Tussauds e 
biglietti per il famoso 
London Eye.

Karen Flowers Matini – 
Responsabile degli alloggi

SYDNEY

Le mie attività sociali 
preferite erano i barbecue 
sulla spiaggia, le lezioni di 

surf e le escursioni alle Blue 
Mountains. Non ci sono 
parole per descrivere la 

mia esperienza con Kaplan. 
Sono ricordi che porterò con 

me per sempre. 

Jennifer Kikuchi, Giappone

Ecco alcuni esempi delle attività che farai quotidianamente come parte del tuo corso di inglese nelle nostre scuole di Londra, 
San Francisco e Sydney. 
Gli orari possono variare da scuola a scuola. Molte attività sono gratuite, ma alcune avranno un costo aggiuntivo.
LONDRA
SETTIMANA 1 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA
8:45-10:15 Orientamento Lezione Lezione Lezione Lezione

Gita a Oxford Gita a Bath e 
Stonehenge

10:15-10:30 Break Break Break Break
10:30-12.00 Test di livello Lezione Lezione Lezione Lezione

13:30-16:30 Tour a piedi Visita a Madame 
Tussaud Serata al pub Visita al teatro The 

Globe Crociera sul Tamigi

SAN FRANCISCO
SETTIMANA 1 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA
8:30-10:00 Test di livello Lezione Lezione Lezione Lezione

Tour a Los 
Angeles

Tour a Los 
Angeles

10:00-10:15 Break Break Break Break Break
10:15-11:45 Orientamento Lezione Lezione Lezione Lezione

12:30-16:30 Tour a piedi Serata Tacos a 
Mission District Hike a Land’s End Meet-up 

internazionale Alcatraz

SYDNEY
SETTIMANA 1 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA
8:30-10:00 Orientamento Lezione Lezione Lezione Lezione

Gita alle 
Blue 
Mountains e 
Featherdale

Gita 
a Canberra

10:00-10:15 Break Break Break Break
10:15-11:45 Test di livello Lezione Lezione Lezione Lezione
11:45-12:30 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo
12:30-14:00 Tour della scuola Lezione

Tour all’Opera House
Lezione

Harbour Bridge 
dall’alto14:00-14:15 Tour della città Break Break

14:15-15:45 Lezione Lezione

HUNTINGTON BEACH

Sono una cantante e ho avuto la possibilità di unirmi 
a un coro americano e di partecipare a un concerto. 
Ora mi unirò ai club: musica, recitazione e volontariato. 
Inoltre, sono andata a San Francisco, Las Vegas, Santa 
Monica... e un road trip di 10 giorni durante le vacanze 
natalizie! È stato fantastico.

Louisa Mouthon, Francia

DUBLINO

Dublino è una città 
straordinaria da 
visitare. Hai tutto quello 
che vuoi a portata 
di mano: spiaggia, 
montagne, prati infiniti, 
laghi, scogliere, e una 
Guinness da bere con 
gli amici. Le attività 
erano fantastiche, 
con molta varietà 
per soddisfare i gusti 
di tutti. 

Veronica Battistini, 
Argentina

PORTLAND

Ho sciato per la prima volta! Siamo andati a Mount Hood ed 
è stato bellissimo. Sono andata molto bene per essere stata 
la prima volta, sono caduta solo due volte.

Eunice Ramirez Rodriguez, Colombia
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LA GIORNATA TIPO DI UNO  
STUDENTE KAPLAN 
Studia, socializza e scopri la tua città

 7:00-8:00

BUONGIORNO
Inizia la tua giornata 
con una colazione 
sostanziosa. Se hai 
scelto una delle 
nostre sistemazioni in 
famiglia, potrai parlare 
inglese con la tua 
famiglia ospitante non 
appena sveglio.

Nei nostri residence, 
avrai la possibilità 
di fare colazione 
con i tuoi coinquilini 
nella cucina comune, 
parlando inglese 
davanti a un caffè 
e un toast.

 19:00-20:00

ATTIVITÀ SERALI
Non perdere l’occasione 
di una festa organizzata 
dalla scuola o goditi 
una serata di relax da 
trascorrere con gli amici. 

In famiglia puoi rilassarti 
e approfittare del 
comfort di una vera 
serata in casa. 

All’interno del 
residence avrai 
a disposizione un 
po’ di tempo per 
chiacchierare con i tuoi 
coinquilini e aggiornarti 
sulle ultime novità, 
preparandoti per 
un’altra giornata 
di meravigliose 
esperienze.

 8:30-11:45

A LEZIONE 
Facciamo in modo di 
garantire corsi Kaplan 
ristretti e mirati al fine 
di offrirti condizioni 
ottimali per imparare 
e interagire con i tuoi 
insegnanti. Seguirai 
due lezioni di inglese 
da 90 minuti con 
una breve pausa per 
socializzare con gli 
altri. Potrai mettere 
alla prova competenze 
fondamentali quali la 
lettura e la pronuncia. 

 12:30-14:00

ABILITÀ SPECIFICHE 
Hai finalmente 
l’opportunità di 
approfondire gli 
argomenti che ti 
interessano davvero. 
I corsi dedicati ad 
abilità specifiche 
di Kaplan coprono 
un ampio ventaglio 
di tematiche quali 
attualità, letteratura, 
cinema e molto altro.

 15:45-18.00

SOCIALIZZARE 
E ANDARE ALLA 
SCOPERTA 
Qualunque sia la tua 
destinazione di studio, 
avrai sempre tempo 
per goderti la città, 
scoprire le zone 
limitrofe, visitare 
i principali monumenti 
nelle vicinanze o 
semplicemente fare 
shopping. Partecipa 
a un’escursione 
pomeridiana con i tuoi 
compagni di classe 
per mettere alla prova 
le nozioni di inglese 
apprese in aula.

 8:00-8:30

A SCUOLA
Le nostre sistemazioni 
in famiglia possono 
trovarsi entro un 
raggio di appena 
30-45 minuti, con la 
disponibilità di mezzi 
di trasporto pubblico 
nelle vicinanze. Prova 
a spostarti come la 
gente del posto! Sarà 
una vera e propria 
esperienza culturale. 

Tutti i residence 
Kaplan si trovano 
vicino alla scuola e 
ai trasporti pubblici 
per agevolare gli 
spostamenti. Potrai 
persino raggiungere 
la scuola a piedi.

 11:45-12:30

PRANZO 
Puoi scegliere se 
mangiare a scuola 
oppure provare 
uno dei ristoranti 
e caffè locali. 
È sicuramente una 
buona opportunità 
per mettere in pratica 
le tue competenze 
di ascolto, cogliere 
espressioni colloquiali 
e imparare dai 
madrelingua inglesi 
che ti circondano.

 14:15-15.45

STUDIARE DOPO LE 
LEZIONI 
Puoi studiare online 
con K+ Online e  
K+ Online Extra, sia 
presso la sala studio 
della tua scuola, 
sia in famiglia o in 
residence.* Sono 
infatti strumenti a cui 
è possibile accedere 
online, mentre si è in 
viaggio e in qualsiasi 
altro momento della 
giornata.
*Negli Stati Uniti tutte 
le attività di laboratorio 
devono essere svolte a scuola.

 18:00-19:00

CENA 
Una volta rientrato, 
puoi condividere 
un pasto fatto in 
casa con la tua 
famiglia ospitante, 
raccontando 
come è andata 
la tua giornata: 
rigorosamente 
in inglese! 

Nel tuo residence puoi 
cimentarti in cucina, 
scambiare ricette con 
i tuoi coinquilini o fare 
un salto in uno dei 
numerosi ristoranti 
che ti aspettano 
appena varcata la 
soglia del residence.

Il presente programma potrebbe subire variazioni in base alla destinazione e al corso. Il presente programma potrebbe subire variazioni in base alla destinazione e al corso.

Dal momento in cui ti svegli fino alla fine della giornata, hai a disposizione tutta una serie di opportunità per migliorare  
il tuo inglese, scoprire i dintorni e costruire amicizie destinate a durare nel tempo. Ogni giorno trascorso in una scuola Kaplan 
è una fantastica occasione per vivere appieno l’esperienza di studiare all’estero.
Ecco come potrebbe svolgersi la tua giornata tipo.



STATI UNITI  
E CANADA

REGNO UNITO
E IRLANDA

LE NOSTRE 
SCUOLE DI 
INGLESE
Kaplan International vanta 35 scuole di inglese in 6 Paesi 
madrelingua inglese. Offriamo una vasta gamma 
di destinazioni, che vanno dalle frenetiche grandi città 
alla quiete delle località storiche; dalle città universitarie 
alle spiagge del Pacifico.

Vivrai nel centro delle capitali economiche mondiali 
come New York o Londra, sperimenterai lo stile 
di vita dei surfisti della California o di Sidney, oppure 
ti perderai nella storia secolare di Edimburgo o nelle 
tradizioni di Oxford.

Nuove avventure, culture e panorami mozzafiato 
ti aspettano non appena arriverai presso la tua 
nuova scuola.

AUSTRALIA E 
NUOVA ZELANDA

Prova lo spensierato stile di 
vita californiano delle nostre 
scuole sulla West Coast o tuffati 
nel vortice di colori e attrazioni 
di New York, Toronto, Boston 
e Chicago. 

Vedi a pagina 48 per informazioni 
sulle nostre scuole negli Stati 
Uniti e in Canada.

Scopri la madre patria della lingua 
inglese: dalla vita frenetica delle grandi 
città come Londra o Liverpool al fascino 
di tranquille località storiche come 
Bath e Cambridge. Le nostre scuole nel 
Regno Unito si trovano in varie località, 
ciascuna con un’atmosfera e attrazioni 
uniche nel loro genere.

Vedi a pagina 70 per informazioni 
sulle nostre scuole nel Regno Unito 
e in Irlanda.

Immergiti nel mare cristallino 
delle coste Australiane, divertiti 
partecipando alle attività all’aria 
aperta e scopri le meraviglie naturali 
di Australia e Nuova Zelanda. Dalle 
suggestive capitali Sydney e Auckland 
a città vive e interessanti come 
Brisbane e Melbourne. 

Vedi a pagina 82 per informazioni 
sulle nostre scuole in Australia 
e Nuova Zelanda.
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STATI UNITI E CANADA
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Circondato da prestigiosi college e 
università, questo quartiere situato 
lungo le sponde del fiume si trova 
in una posizione particolarmente 
vantaggiosa, che offre numerose 
occasioni per stringere amicizia 
e rilassarsi anche agli studenti 
impegnati nello studio. Le sue strade 
brulicano di bar e ristoranti (la vicina 
Lansdown Street è cuore della vita 
notturna di Boston), mentre le aree 
verdi dei Back Bay Fens sono una 
vera e propria oasi di pace al riparo 
da tutto il trambusto cittadino. Al 
centro di tutto questo sorge il Fenway 
Park, culla del baseball americano 
e stadio dei Boston Red Sox. 
La nostra scuola a Boston Fenway 
si trova a pochi passi dallo stadio 
(che ospita anche concerti e 
festival durante l’anno) e nelle 
vicinanze delle principali attrazioni 
storiche della città.

Entra a far parte della comunità studentesca di Harvard  
in questa prestigiosa città universitaria

HARVARD SQUARE

In evidenza
• Situata in un moderno edificio 

recentemente ristrutturato vicino 
all’Università di Harvard

• A pochi minuti dai collegamenti 
di autobus e treni che offrono un rapido 
accesso al centro e siti storici come 
Boston Common, Fanueil Hall e il resto 
del Freedom Trail

• Offre eccellenti programmi 
di preparazione universitaria con 
numerosi accessi alle università della 
zona di Boston

In evidenza
• Ambiente ideale per essere studenti 

grazie alla vivacità e alle comodità di 
una città universitaria. Situata in un 
quartiere con molti caffè, musica dal 
vivo, parchi pubblici e locali notturni

• Un entusiasmante programma 
di attività include crociere serali, gite 
per l’avvistamento delle balene e cene 
nei ristoranti locali

• Organizzazione di regolari escursioni 
nel fine settimana a Washington, D.C. 
e New York

Corsi e programmi
Corsi di inglese 
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

• Business English

Preparazione agli esami/
all’università
• TOEFL iBT® e inglese accademico

• Preparazione GMAT®/GRE®

Dove trovarci:
Boston Harvard Square
39 John F. Kennedy Street, 
Cambridge, MA 02138

 kaplan.to/harvard

 facebook.com/ 
 kicbostonharvardsquare

Cose da vedere e da fare
• Boston è famosa per le sue 

specialità di mare: prova 
gli involtini di astice al burro, 
la zuppa di vongole e i panini 
di gamberetti nel Seaport District 

• Attraversa il fiume Charles per 
scoprire il panorama artistico 
contemporaneo del SoWa

• Assisti a una partita in casa 
dei Red Sox o guardala in uno 
dei numerosi bar della città

• Studia in un ambiente rilassato 
presso la Boston Public Library, 
una delle più grandi e belle 
biblioteche pubbliche degli 
Stati Uniti

Vai alla scoperta di questo quartiere vitale e ricco di cultura, 
casa dei Red Sox, squadra locale di Baseball

https://www.kaplaninternational.com/it/usa/boston/scuola-harvard-square
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Huntington Beach è da oltre un 
secolo il paradiso dei surfisti. Quando 
vuoi prenderti una pausa dal surf, 
fai un giro sul molo storico e ammira 
il sole tramontare sul mare.
La nostra scuola di inglese 
a Huntington Beach si trova nel 
campus del Golden West College, 
un’università pubblica che offre 
la possibilità di diplomi biennali 
e trasferimenti assistiti ai programmi 
quadriennali della University of 
California. Gli studenti possono 
abbinare un corso di Inglese generale 
ai corsi del college Golden West. 
Potrai usufruire delle numerose 
strutture presenti nel campus, tra 
cui servizi di orientamento e una 
straordinaria biblioteca. Fai amicizia 
con gli studenti locali e allena 
il tuo inglese mentre vivi all’interno 
di un vero campus americano.

Scopri l’estate senza fine della California, 
nel campus di un college americano

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

Preparazione agli esami/
all’università
• TOEFL iBT® e inglese accademico

• Preparazione GMAT®/GRE®

Dove trovarci:
15744 Goldenwest Street, 
Huntington Beach, CA 92647

 kaplan.to/it-goldenwest

  facebook.com/
kicGoldenWestCollege

In evidenza
• Accesso a club universitari, eventi, 

programmi interculturali, gite, 
biblioteca, campi da tennis, basket 
e pallavolo 

• Trasferimenti agevolati ai programmi 
accademici presso il Golden 
West College

• Caffetteria a servizio completo nel 
campus e a pochi passi da molti 
ristoranti e dal Bella Terra Mall

Cose da vedere e da fare
• Situata al sud della California nell’area 

famosa per il surf, le spiagge di sabbia 
e il sole tutto l’anno

• Gite di un giorno a Disneyland, Los 
Angeles e San Diego; viaggi nel fine 
settimana a Palm Springs, Las Vegas 
e Catalina Island

• Esplora meraviglie naturali come 
il Joshua Tree National Park, Yosemite 
e il Grand Canyon

CHICAGO
La ricca storia multiculturale 
di Chicago è testimoniata dal 
variopinto mix di comunità, cucine 
e stili musicali provenienti da ogni 
parte del mondo. Assapora piatti a 
base di ramen, moussaka o cassoulet 
nel West Loop, ammira i murales 
degli artisti ispanoamericani dalle 
parti del Pilsen e ascolta il blues 
urbano al Buddy Guy’s Legends 
o al Kingston Mines. La sera punta 
dritto al Second City, il cabaret dove 
hanno debuttato star del calibro 
di Steve Carrell, Stephen Colbert 
e Tina Fey.
La nostra scuola si trova sulla famosa 
via dello shopping di Chicago, 
il Magnificent Mile, proprio dall’altra 
parte della strada rispetto allo 
spettacolare grattacielo neogotico 
del 1920, la Tribune Tower.

In evidenza
• 17 aule all’avanguardia,  

con due sale studenti 

• Situata in posizione centrale sul 
Magnificent Mile, a 5 minuti a piedi dalle 
fermate degli autobus e dei treni “L” 

• A pochi passi dal Chicago River, 
dal Millennium Park e dal Bean 

Cose da vedere e da fare
• Assisti a una partita di baseball dei 

Chicago Cubs al Wrigley Field

• Rivivi il fascino degli anni ‘30 in uno 
degli storici bar clandestini

• Visita Pizzeria Uno, il ristorante che 
ha inventato la deep dish pizza

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

• Business English

Preparazione agli esami/
all’università
• TOEFL iBT® e inglese accademico

• Preparazione GMAT®/GRE®

Dove trovarci:
444 North Michigan Avenue, 
Chicago, IL 60611

 kaplan.to/it-chicago

 facebook.com/kicchicago

Qui sono sorti i primi grattacieli e hanno preso vita il jazz,  
il rock e l’hip hop

HUNTINGTON BEACH
GOLDEN WEST COLLEGE
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Tieni gli occhi ben aperti perché 
potresti avvistare qualche celebrità 
mentre passeggia tra caffè chic, teatri 
e boutique del Westwood Village. 
Westwood è un tranquillo quartiere 
di Los Angeles, che si trova a breve 
distanza dai vicini quartieri modaioli 
di Beverly Hills e Bel Air, ed è la 
sede della prestigiosa University 
of California. 
La nostra scuola Los Angeles-
Westwood è ad appena qualche 
minuto dall’UCLA e a poche fermate 
di autobus dalle splendide spiagge 
di Santa Monica.

Specializzato negli studi umanistici, 
Whittier è un piccolo college al 
confine tra Los Angeles e la sfarzosa 
area di Orange County. Grazie alla 
possibilità di condividere l’ambiente 
del campus con gli studenti di 
Whittier, vivrai l’esperienza di un vero 
studente americano: potrai infatti 
frequentare i vari circoli, guardare 
le partite dagli spalti e passeggiare 
con i tuoi amici dopo le lezioni. 
Whittier è l’unico campus Kaplan che 
prevede la sistemazione in residence 
nei dormitori insieme a studenti di 
college americani, offrendoti così 
più opportunità per fare amicizia 
e parlare inglese con studenti 
internazionali. Per non parlare della 
posizione: il punto perfetto da cui 
partire alla scoperta della città senza 
essere travolti dal ritmo frenetico 
della vita di Los Angeles.

All’ombra della celebre insegna Hollywood, la città degli angeli 
si estende sotto le palme e il sole della California

Sperimenta la vita di un vero college americano all’interno di  
questo campus a pochi passi dalle spiagge della città

In evidenza
• Un pacchetto di attività extrascolastiche 

programmate che comprende 
escursioni in bicicletta e lezioni di surf

• A pochi passi dalle fermate di autobus 
locali e dalle stazioni di noleggio bici 
e scooter

• Una struttura moderna recentemente 
rinnovata che offre una sala studenti, 
una cucina e lavagne interattive 
di alto livello in ogni classe

In evidenza
• Secondo la Princeton Review, Whittier 

figura tra i migliori istituti nazionali per 
gli studi universitari

• Gli studenti Kaplan possono accedere 
liberamente alla biblioteca e alla 
caffetteria del college

• Impianti sportivi eccellenti, tra cui una 
palestra, una pista di atletica e una 
piscina olimpionica

ENTRAMBE LE SCUOLE
Corsi e programmi
Corsi di inglese 
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

• Business English  
(solo Westwood)

Preparazione agli esami/
all’università
• TOEFL iBT® e inglese accademico

• Preparazione GMAT®/GRE® 
(solo Westwood)

• Preparazione all’esame Cambridge 
(solo Westwood)

Dove trovarci:
LA Westwood
1100 Glendon Avenue, 
Los Angeles, CA90024

 kaplan.to/it-westwood

  facebook.com/kiclosangeles

Whittier
13509 Earlham Drive,  
Whittier, CA 90608 

 kaplan.to/it-whittier

  facebook.com/
kiclosangeleswhittiercollege

ENTRAMBE LE SCUOLE
Cose da vedere e da fare
• Visita la Walk of Fame, la Sunset 

Boulevard e le residenze di 
personaggi ricchi e famosi 
scegliendo un tour in autobus 
alla scoperta di Hollywood

• Osserva la volta celeste dal 
Griffith Observatory, poi scendi 
a valle a piedi per goderti 
un panorama mozzafiato 
sull’insegna di Hollywood

• Partecipa alle gite organizzate 
nel fine settimana con 
destinazione San Francisco, San 
Diego, Las Vegas e Disneyland

• Scopri la natura incontaminata 
della California con le cascate 
e le montagne dell’Angeles 
National Forest

WESTWOOD WHITTIER
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Corsi e programmi
Corsi di inglese 
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

• Business English

• Business English intensivo

• University Experience Year 
con la PACE University

Preparazione agli esami/ 

all’università
• TOEFL iBT® e inglese accademico

• Preparazione GMAT® / GRE®

Dove trovarci:
Central Park
1790 Broadway, 
New York, NY 10019

 kaplan.to/central-park

  facebook.com/
kienewyorkcentralpark

Cose da vedere e da fare
• Prendi un traghetto per Ellis 

Island e la Statua della Libertà

• Assisti a uno spettacolo di 
Broadway, come Aladdin, The 
Phantom of the Opera o Wicked: 
le scuole organizzano almeno 
una serata musical al mese!

• Visita il Metropolitan 
e il Guggenheim: tutti i musei 
di New York sono gratis il primo 
venerdì del mese

• Assisti alle partite delle 
famose squadre di New York 
come gli Yankees e i Rangers 
partecipando alle uscite mensili 
organizzate dalla scuola

Gli spazi verdi nel mezzo di grattacieli 
spettacolari fanno del famoso Central 
Park di New York un luogo unico 
e impossibile da replicare. Studiando 
con Kaplan, nelle pause tra le lezioni 
d’inglese, farai di questa oasi di 
Manhattan il tuo giardino personale. 
La nostra scuola vanta strutture 
nuove e all’avanguardia e si trova 
nell’angolo sud del parco, nella 
zona di Midtown.
Grazie alla sua posizione, tutte 
le principali attrazioni, incluse 
le luci scintillanti di Times Square, 
sono raggiungibili in pochi minuti, 
permettendo così agli studenti di 
vivere New York da vero locale.

Studia inglese a pochi passi dal parco più famoso al mondo  
e vivi appieno la città che non dorme mai

In evidenza
• Posizione privilegiata accanto 

a Central Park e vicino al MOMA 
(Museum of Modern Art), Times 
Square e il Rockefeller Center

• Scuola di nuova apertura con strutture 
all’avanguardia e facilità di accesso 
a tutta New York

• Ampia varietà di attività quotidiane 
organizzate per gli studenti, tra cui 
spettacoli di Broadway, visite ai musei 
e partecipazione a eventi sportivi

In evidenza
• È disponibile il servizio di inserimento 

universitario; lavoriamo direttamente 
con 100+ partner

• Corsi Real English per il teatro 
e su leadership, per un approccio 
pratico al miglioramento delle 
competenze linguistiche

• Workshop sullo sviluppo della carriera 
tenuti da professionisti

SCUOLA  
Lezioni e attività sociali 
specifiche per adulti over 30

Boutique alla moda, gallerie d’arte all’avanguardia e bar rinomati,  
a SoHo avrai tutta New York a portata di mano

CENTRAL PARK
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Prima capitale degli Stati Uniti, 
Philadelphia è ricca di storia. Con 
un ruolo da protagonista durante 
la Rivoluzione americana, Philly, 
si offre ai visitatori come una città 
accogliente, famosa tanto per 
gli eccezionali sandwich quanto 
per la meravigliosa arte, così 
come per aver dato i natali sia 
al leggendario protagonista della 
serie cinematografica sulla boxe 
Rocky Balboa, sia al Padre fondatore 
Alexander Hamilton. Passeggia per 
le strade costeggiate da residenze 
post-coloniali e palazzi di epoca 
georgiana, assisti a un concerto 
sotto il Benjamin Franklin Bridge 
o perditi a curiosare tra le bancarelle 
del Reading Terminal Market dove 
troverai una straordinaria varietà 
di street food.
La nostra scuola di inglese 
a Philadelphia sorge in pieno centro, 
vicino alla monumentale City Hall e ai 
Magic Gardens, un labirinto di arte 
visionaria composto da mosaici.

Fondata su ideali ambiziosi e sul coraggio della classe operaia, 
è una città ricca di storia

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

Preparazione agli esami/
all’università
• TOEFL® e inglese accademico

• Preparazione GMAT®/GRE®

Dove trovarci:
1222 Walnut Street, 
2° piano,  
Philadelphia, PA 19107

 kaplan.to/it-philly

  facebook.com/kicphiladelphia

In evidenza
• Posizione centrale a pochi minuti dalle 

fermate di autobus e metropolitana

• 10 aule, una confortevole sala 
studenti e un laboratorio informatico 
all’avanguardia

• Beneficia della città col costo della vita 
più basso della East Coast e visita New 
York, Washington, D.C. e Atlantic City, 
tutte nelle vicinanze 

Cose da vedere e da fare
• Fatti un selfie con la scultura LOVE, 

icona inconfondibile della Pop Art 

• Rivivi la famosa scena tratta dal film 
Rocky direttamente sulla scalinata del 
Museum of Art

• Visita le università locali come 
ad esempio uno degli atenei della 
Ivy League, la UPenn

Le spiagge dorate di Miami sono 
assolutamente irresistibili, ma questo 
è molto più di un luogo splendido 
in cui abbandonarsi a un bagno di 
sole. Gli edifici in stile Art Deco dalle 
tinte pastello colorano le strade del 
quartiere South Beach della città, 
mentre tutto intorno aleggiano 
musiche e atmosfere latine grazie ai 
legami cubani della città. Esplora le 
strade di Little Havana per un caffè 
cubano o un mojito oppure balla in 
un jazz club degli anni ‘30.
La nostra scuola si trova nello storico 
quartiere di Coral Gables, vicino 
alla University of Miami nonché 
ai ristoranti e ai caffè del Miracle 
Mile. Con il soprannome di “The 
City Beautiful”, Coral Gables è un 
quartiere conosciuto per le sue 
ville in stile mediterraneo, le piazze 
e le fontane.

In evidenza
• Due minuti a piedi dalla metro di Miami 

e dal servizio di tram gratuito

• Aule moderne con aria condizionata 
e sala studenti

• Club e attività, tra cui escursioni in città 
e una squadra di calcio della scuola

Cose da vedere e da fare
• Gioca a beach volley o fai snorkeling 

nelle acque di Key Largo

• Concediti una nuotata nella Venetian 
Pool, costruita negli anni ‘20 a 
immagine di una laguna con grotte 
e cascate

• Visita l’Everglades National Park o parti 
alla scoperta delle Florida Keys

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

Preparazione agli esami/
all’università
• TOEFL iBT® e inglese accademico

• Preparazione GMAT®/GRE®

Dove trovarci:
4425 Ponce de Leon Blvd, 
Suite 1612,  
Coral Gables, FL 33146

 kaplan.to/it-miami

 facebook.com/kicmiami

Una città divertente e glamour, con locali alla moda, spiagge 
paradisiache e negozi di tendenza

PHILADELPHIAMIAMI
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Con le sue spiagge incontaminate 
e il suo spirito festaiolo, non c’è 
da stupirsi che San Diego venga 
considerata uno dei principali centri 
della cultura del surf in California. Ma 
sole, mare e sabbia sono solo l’inizio: 
appena oltrepassato il confine da 
Tijuana, la città offre la sua esclusiva 
cucina fusion, “Cali-Baja”, oltre 
a un’invitante schiera di ristoranti 
messicani e deliziose specialità 
di mare fresche. Prova ad arrostire 
marshmallow attorno a un falò 
acceso sulla sabbia de La Jolla Beach, 
concediti una passeggiata tra gli 
stupendi giardini e zoo del Balboa 
Park o avventurati lungo i sentieri 
selvaggi dell’Anza-Borrego Desert. 
La nostra scuola di inglese 
sorge proprio in mezzo a tutto 
questo, tra i bar e i club del vivace 
Gaslamp Quarter. 

Rilassati sulle spiagge dorate e godi della brezza marina mentre 
mangi un taco in questo paradiso per surfisti

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

• Business English

Preparazione agli esami/
all’università
• TOEFL iBT® e inglese accademico

• Preparazione GMAT®/GRE®

• Preparazione all’esame Cambridge

Dove trovarci:
660 6th Avenue  
San Diego, CA 92101

 kaplan.to/it-sandiego

  facebook.com/kicsandiego

In evidenza
• Disponibilità di alloggi in residence 

studenteschi tutto l’anno, in prossimità 
della spiaggia e in centro città

• 20 aule all’avanguardia, tutte dotate 
di lavagne interattive

• Programmi personalizzati 
per studenti junior

Cose da vedere e da fare
• Visita lo zoo di San Diego che 

solitamente rientra tra i primi 10 zoo 
al mondo

• Concediti un giro in barca in mare 
aperto per avvistare balene e delfini

• Assisti a una partita di baseball 
al Petco Park

Portland è una città cosmopolita 
circondata da montagne ricoperte 
di  foreste e di parchi rigogliosi. 
Famosa per le biciclette, la scena 
musicale indie e lo slogan “Keep 
Portland Weird”, con cui rivendica 
il suo carattere un po’ bizzarro, 
questa città è un vero paradiso per 
stravaganti, seguaci della moda 
e progressisti con la passione per 
tutto ciò che è insolito ed esclusivo. 
Acquista vinili nel quartiere 
Mississippi, visita il più grande 
giardino giapponese al di fuori del 
Giappone e scopri originali attrazioni 
e alcuni tra i migliori impianti sciistici 
degli Stati Uniti.
La nostra scuola sorge nell’artistico 
Pearl District, ad appena cinque 
minuti a piedi dalla Powell’s City 
of Books, la più grande libreria del 
mondo con testi nuovi e usati.

In evidenza
• A pochi minuti a piedi dai servizi 

di trasporto, tra cui i collegamenti 
ferroviari per Seattle e Vancouver

• Strutture eccellenti che comprendono 
un centro multimediale e una biblioteca

• Regolari iniziative di volontariato che 
consentono agli studenti di esercitarsi 
con il loro inglese sviluppando 
competenze professionali 

Cose da vedere e da fare
• Parti per un’escursione nel 

meraviglioso paesaggio della Gola 
del Columbia

• Visita uno dei famosi brew pub 
cinematografici di Portland 

• Goditi la più lunga stagione sciistica del 
Nord America sul vicino Mount Hood

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

Preparazione agli esami/
all’università
• TOEFL iBT® e inglese accademico

• Preparazione GRE®

Dove trovarci:
323 NW 13th Ave, Suite 305, 
3° piano,  
Portland, OR 97209

 kaplan.to/it-portland

 facebook.com/kicportland

Immersa nel verde e circondata dalle montagne, questa città 
è perfetta per gli amanti della natura e della musica

SAN DIEGOPORTLAND



Golden Gate
Bridge

Union
Square

Lombard
StreetPalace of Fine

Arts Theatre 

University of 
San Francisco 

Painted Ladies 

Twin Peaks

Mission District

AT&T Park

Chinatown

Museum of
Modern Art Trans America

Building 

Alcatraz

Pier 39

Kaplan Berkeley
5 miles northeast

SAN FRANCISCO

 6362  Per maggiori informazioni visita: kaplaninternational.com/it

Questa stupenda città universitaria sulla baia di San Francisco 
è un polo d’attrazione per filosofi e intellettuali

Situata su un gruppo di colline che sovrastano il Pacifico, 
San Francisco è la città dove tutto è possibile

Centro nevralgico della cultura 
hippie e del Movimento per i Diritti 
civili durante gli anni ‘60, Berkeley 
attira ancora artisti, idealisti e 
filosofi controcorrente. Al centro 
di questa mentalità progressista 
della città emerge la UC Berkeley, 
regolarmente classificata tra le prime 
10 università al mondo e a soli 
pochi minuti di distanza dalla 
nostra scuola di inglese. Goditi il 
panorama dalla famosa Sather Tower 
dell’università, trascorri la giornata 
in spiaggia o visita il cuore della 
città. Al tramonto, Berkeley è ancora 
piena di vita, vai a un concerto 
o assisti a qualche conferenza presso 
il campus dell’università.

Con i suoi panorami mozzafiato San 
Francisco è una delle città più belle 
degli Stati Uniti, oltre a essere leader 
mondiale nel settore Hi-Tech; non a 
caso qui hanno sede grandi società 
come Twitter e Instagram. Sali in cima 
alla Coit Tower in stile Art Deco per 
ammirare la vista sulla città, assaggia 
gli appetitosi tacos nel Mission 
District e non perdere i mercatini 
e festival d’arte.
La nostra scuola si trova in zona 
Union Square, a soli pochi minuti da 
Macy’s e dal Museo di arte moderna.

In evidenza
• Vicinanza al Claremont Canyon, con 

i suoi spettacolari panorami del 
Golden Gate Bridge, e a soli 20 minuti 
da San Francisco

• Disponibilità di servizi di assistenza 
e preparazione per trasferimenti nelle 
università locali

• Certificati Kaplan accettati dal Berkeley 
City College come prova del livello 
di inglese raggiunto

In evidenza
• A pochi minuti dalle fermate 

di autobus, metropolitana di superficie 
e cable car

• Scopri nuovi quartieri ogni venerdì con 
le nostre passeggiate e tour fotografici 
della città

• Escursioni regolari con destinazione 
Yosemite, Napa Valley e Los Angeles

Corsi e programmi
Corsi di inglese 
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

• Business English 
(solo San Francisco)

Preparazione agli esami/
all’università
• TOEFL iBT® e inglese accademico

• Preparazione GMAT®/GRE® 

(solo San Francisco)

Dove trovarci:

Berkeley
150 Berkeley Square, 
Berkeley, CA 94704

 kaplan.to/it-berkeley

 facebook.com/kicberkeley

San Francisco
149 New Montgomery Street, 
San Francisco, CA 94105

 kaplan.to/it-sanfran

  facebook.com/kicsanfrancisco

Cose da vedere e da fare
• Ascolta musica dal vivo nel 

leggendario club 924 Gilman 
Street che ha visto nascere 
gruppi del calibro di Green 
Day e AFI

• Partecipa alle gite organizzate 
per il fine settimana con 
destinazione Yosemite, Wine 
Country e Lake Tahoe

• Attraversa il famoso Golden Gate 
Bridge in bicicletta

• Concediti un giro sulle 
vertiginose montagne russe 
della spiaggia di Santa Cruz

• Visita il famigerato penitenziario 
abbandonato sull’Isola 
di Alcatraz

ENTRAMBE LE SCUOLE ENTRAMBE LE SCUOLE

BERKELEY SAN FRANCISCO
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Concedersi un’escursione attraverso 
i rigogliosi boschi della costa, 
scoprire le future rock band di 
successo o rilassarsi in un accogliente 
caffetteria… Se tutte queste attività 
ti sembrano invitanti, dovresti 
partire per Seattle. Con il centro 
direttamente affacciato sul mare 
e panorami spettacolari sullo Stretto 
di Puget, la nostra scuola di inglese 
è il punto ideale da cui partire alla 
scoperta delle incredibili bellezze 
naturali di Seattle e della sua ricca 
cultura musicale. Ascolta le band 
locali a El Corazón, il club dove hanno 
debuttato gruppi come i Nirvana, 
attraversa il Green Lake in kayak 
o lanciati nella frenetica vita notturna 
di Capitol Hill.

A 20 minuti a sud di Seattle, l’Highline 
College offre un eccellente ambiente 
universitario che ruota attorno a un 
campus immerso nel verde. Da 
sempre impegnato sul fronte dei 
diritti civili nel mondo e della giustizia 
sociale, il college è orgoglioso del 
suo corpo studentesco multiculturale 
e dell’atmosfera accogliente. 
Condividendo le strutture del campus 
con oltre 8000 matricole madrelingua 
inglesi e 500 studenti internazionali, 
avrai sempre l’occasione di mettere in 
pratica il tuo inglese.
La nostra scuola di inglese ha sede 
nell’edificio dell’innovativa biblioteca 
di Highline, che contiene anche la 
raccolta del college di oltre 145.000 
risorse stampate, multimediali ed 
elettroniche. Il numero di studenti 
Kaplan è limitato per permetterti 
di beneficiare di un ambiente di 
apprendimento intimo e concentrato, 
senza per questo dover rinunciare ai 
piaceri della vita che offre un grande 
campus universitario.

Con l’oceano, le montagne e le foreste sullo sfondo, lo Space Needle 
sovrasta questa città dalle mille sfaccettature

Entra a far parte di una stimolante comunità studentesca tra 
panorami sconfinati sullo Stretto di Puget e le Cascade Mountains

In evidenza
• Supporto per il trasferimento in oltre 

14 università e college nello stato 
di Washington

• Strutture moderne con sala studenti, 
laboratorio informatico e vista 
panoramica sulle Olympic Mountains

• Posizione centrale nelle vicinanze 
del Seattle Art Museum e delle scale 
del Harbor

In evidenza
• Accesso libero alle strutture del campus 

come palestra, biblioteca, media 
center, caffetteria e residence

• Trasferimento agevolato all’Highline 
College e ad altre università statali 
di Washington che accettano un 
certificato Kaplan in sostituzione del 
TOEFL® o IELTS

• Club, squadre sportive e attività con 
madrelingua, tra cui fiere professionali, 
festival ed eventi comunitari

Corsi e programmi
Corsi di inglese 
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

• Business English  
(solo Seattle Downtown)

Preparazione agli esami/
all’università
• TOEFL iBT® e inglese accademico

• Preparazione GMAT®/GRE® 
(solo Seattle Downtown)

Dove trovarci:

Seattle Downtown
51 University Street, Suite 300, 
Seattle, WA 98101

 kaplan.to/it-seattle

 facebook.com/kicseattle

Seattle Highline
2400 South 240th Street,  
Des Moines, WA 98198

 kaplan.to/it-highline

  facebook.com/ 
kicseattleHighline 
communitycollege

Cose da vedere e da fare
• Visita le bancarelle di pesce 

fresco e artigianato del Pike 
Place Market 

• Pratica sport come lo sci 
o il white-water rafting sulle 
Cascade Mountains

• Visita le maestose Snoqualmie 
Falls o parti per un’escursione 
nello spettacolare parco 
nazionale del Mount Rainier

• Partecipa a un festival musicale 
estivo al Ballard Locks o a uno 
spettacolo di danza classica 
alla McCaw Hall

ENTRAMBE LE SCUOLE ENTRAMBE LE SCUOLE

DOWNTOWN HIGHLINE



Santa
Barbara

Zoo

Santa Barbara
County Courthouse

Goleta
Butterfly
Grove

East BeachSanta Barbara
Farmers Market

Santa Barbara Museum of
Natural History and
the Sea Center

MOXI, The Wolf Museum
of Exploration + Innovation

Santa Barbara Botanic Garden

Stearns Wharf

Old Mission
Santa Barbara

West Beach

Santa Barbara
Museum of Art

Leadbetter Beach

The White House

National Mall
and Memorial Park

Smithsonian Institution
(Includes 11 free museums)

National
Zoo

Georgetown
Waterfront

Tidal Basin
Supreme

Court

The Wharf
Arlington
Cemetery

DuPont Circle
Neighborhood

Embassy Row

Washington
National
Cathedral

The United
States Capitol

 6766  Per maggiori informazioni visita: kaplaninternational.com/it

In questa raffinata cittadina 
costiera non ci sono grattacieli che 
impediscono di ammirare il cielo e il 
mare. Con i suoi tetti dalle tegole 
rosse, le pareti bianche di stucco e le 
palme, Santa Barbara sembra essere 
stata trasportata qui direttamente 
dalla Toscana o dalla Spagna, ma 
le sue ampie spiagge bianche sono 
californiane al 100%. A qualche 
passo dalla nostra scuola di inglese 
di Santa Barbara, una passeggiata 
lungo la State Street tappezzata di 
fiori, ti porterà dritto all’oceano, dopo 
aver superato wine bar all’aperto 
e boutique alla moda. Il lato più 
moderno di Santa Barbara lo troverai 
nella vivace Funk Zone, dove ex 
magazzini decorati con murales 
variopinti ospitano locali notturni, 
studi d’arte e negozi di surf.

Verdi colline, mare caldo e strade tappezzate di fiori. Uno scorcio 
dell’eleganza mediterranea, sulle coste del Pacifico

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale
• Inglese semi-intensivo
• Inglese intensivo
• Anno accademico
• Semestre accademico
• University Experience Year 

con University of California, 
Santa Barbara

Preparazione agli esami/
all’università
• TOEFL iBT® e inglese accademico
• Preparazione all’esame Cambridge

Dove trovarci:
27 East Cota Street, 
Santa Barbara, CA 93101

 kaplan.to/it-santabarbara

  facebook.com/kicsantabarbara

In evidenza
• Posizione strategica in prossimità dei 

principali snodi di trasporto di Santa 
Barbara, con collegamenti in autobus 
e treno all’interno della città e non solo

• Escursioni regolari con destinazione 
Los Angeles, San Francisco e Las Vegas

• Sala giochi interna con console PS4, 
biliardino e ping pong

Cose da vedere e da fare
• Guarda le barche transitare dallo 

storico molo, lo Stearns Wharf

• Vai a fare acquisti al mercato 
ortofrutticolo in un edificio del 
18° secolo

• Imbarcati verso Channel Island per fare 
snorkeling e avvistare le balene

Dalla Guerra Civile al Movimento per 
i Diritti civili, la città di Washington 
ha fatto da sfondo ai capitoli più 
drammatici della storia d’America, 
oltre a rappresentare il cuore pulsante 
della scena politica moderna. Assisti 
a un confronto tra senatori nell’aula 
dell’edificio del Campidoglio, siediti 
ai piedi di Abraham Lincoln e 
passeggia lungo i corridoi della Casa 
Bianca. Ma per le strade della capitale 
non si parla solo di politica: balla per 
tutta la notte a Georgetown, rilassati 
nei terreni immensi del National 
Arboretum oppure punta verso la 
zona della U Street per ascoltare 
musica dal vivo.
La nostra scuola di inglese a 
Washington, D.C. si trova a 10 minuti 
a piedi dal Washington Monument 
con la sua tranquilla Reflecting Pool 
e a soli sei isolati dalla Casa Bianca.

In evidenza
• 16 aule all’avanguardia dotate 

di lavagne interattive

• Accesso gratuito ai mezzi di trasporto 
pubblico e al servizio locale 
di bike sharing

• Confortevoli sale relax all’interno della 
scuola e laboratorio informatico 

Cose da vedere e da fare
• Visita lo Smithsonian, il più grande 

complesso museale del mondo

• Parti per un’escursione in barca lungo 
il Potomac attraversando il quartiere 
più antico di Georgetown, D.C.

• Partecipa a uno spettacolo 
internazionale presso il John F. Kennedy 
Center for the Performing Arts

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale
• Inglese semi-intensivo
• Inglese intensivo
• Anno accademico
• Semestre accademico
• University Experience Year con 

la George Washington University

Preparazione agli esami/
all’università
• TOEFL iBT® e inglese accademico
• Preparazione GMAT®/GRE®

Dove trovarci:
1100 G Street NW, 
Washington, D.C. 20005

 kaplan.to/it-washington

 facebook.com/kicwashingtonn

Nella storica capitale americana, gli imponenti monumenti 
sono la testimonianza di forza, ideali e grandi battaglie

WASHINGTON D.C.SANTA BARBARA
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Sotto l’iconica CN Tower, Toronto sta 
crescendo a ritmo sostenuto, non 
solo a livello di dimensioni, ma anche 
di vitalità, sicurezza e creatività. Con 
la sua vasta offerta di musei, locali 
notturni e ristoranti, le università 
di fama mondiale e gli scintillanti 
grattacieli, Toronto viene anche 
descritta come una New York più 
pulita, accogliente ed economica. 
Nonostante il suo fermento 
cosmopolita, Toronto ha un potere 
calmante alquanto raro tra le 
metropoli mondiali. Forse è proprio 
questo mix di energia e tranquillità 
che attira musicisti, artisti e registi 
provenienti da ogni parte del mondo.
La nostra scuola di Toronto sorge 
in pieno centro, a pochi minuti dal 
lungomare e a pochi passi da Sugar 
Beach, la famosa spiaggia urbana.

Appena oltrepassato il muro d’acqua delle Cascate del Niagara, 
scopri una città multiculturale con lo sguardo rivolto al futuro

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

• Business English

Preparazione agli esami/
all’università
• TOEFL iBT® e inglese accademico

• Preparazione IELTS

• Inglese per percorsi accademici
• Preparazione all’esame Cambridge

Dove trovarci:
35 The Esplanade, Suite 250, 
Toronto ON, M5E 1Z4

 kaplan.to/it-toronto

 facebook.com/kictoronto

In evidenza
• Situata nel cuore della città, a pochi 

minuti dalla CN Tower e a pochi passi 
dalla Union Station 

• Escursioni regolari con destinazione 
Cascate del Niagara e città come New 
York e Chicago

Cose da vedere e da fare
• Visita il pittoresco Kensington Market 

alla ricerca di abiti vintage e cibo 
da ogni parte del mondo

• Visita la Art Gallery of Ontario 

• Mettiti alla prova con gli sci o le 
arrampicate sul Niagara Escarpment

Dove altro puoi sciare la mattina 
e andare in spiaggia nel pomeriggio? 
Ad appena mezz’ora di auto dal 
centro di Vancouver, le pendici delle 
North Shore Mountains offrono 
panorami mozzafiato sull’oceano, 
mentre i lunghi tratti di soffice 
sabbia bianca hanno convinto il 
National Geographic ad includere 
questa città tra le prime 10 località 
costiere al mondo. A Vancouver 
potresti tranquillamente trascorrere 
tutto il tuo tempo all’aperto, ma non 
rinunciare a una visita ai musei di 
fama mondiale della città, alla vivace 
vita notturna, ai fiorenti festival 
artistici e al delizioso panorama 
gastronomico. 
La nostra scuola di inglese 
a Vancouver si trova all’angolo 
di Alberni Street nel quartiere dello 
shopping alla moda, a soli 15 minuti 
a piedi dalla spiaggia più vicina.

In evidenza
• A pochi minuti di distanza dalle fermate 

di autobus locali e dalle tre stazioni 
dello Skytrain 

• Disponibilità di trasferimenti continui 
verso varie università canadesi

• Frequenti escursioni sulla neve e nel 
fine settimana verso città come 
Whistler, Victoria e Seattle

Cose da vedere e da fare
• Prendi un traghetto per Victoria e cerca 

di avvistare le balene durante il tragitto

• Fai kitesurf a Jericho Beach

• Parti alla ricerca di boutique artistiche 
e ristoranti nella zona industriale del 
XIX secolo di Gastown

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale
• Inglese semi-intensivo
• Inglese intensivo
• Anno accademico
• Semestre accademico

• Business English

Preparazione agli esami/
all’università
• TOEFL iBT® e inglese accademico
• Preparazione IELTS
• Inglese per percorsi accademici
• Preparazione all’esame Cambridge

Dove trovarci:
755 Burrard St,  
Suite 300, 
Vancouver BC, V6Z 1X6

 kaplan.to/it-vancouver
 facebook.com/kicvancouver

Una stimolante città costiera circondata da cime innevate 
e foreste pluviali sempreverdi

VANCOUVERTORONTO

SCUOLA  
Lezioni e attività sociali 
specifiche per adulti over 30
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Costruita con la tipica pietra 
dorata nel bel mezzo di verdi 
paesaggi collinari, Bath ha ottenuto 
il riconoscimento di Sito patrimonio 
mondiale dell’UNESCO per la 
maestosa architettura, i giardini 
tranquilli e le terme romane 
magnificamente conservate. Fondata 
oltre 2000 anni fa su sorgenti calde 
naturali, la città si è trasformata nel 
XVIII secolo nella schiera di sconfinati 
complessi residenziali disposti 
a mezzaluna e graziose terrazze 
che possiamo ammirare oggi. 
La nostra scuola di inglese offre 
un ambiente di apprendimento 
accogliente e di grande sostegno, 
nelle vicinanze dei caffè, negozi 
e ristoranti del centro. All’interno di un 
edificio storico a soli pochi passi 
dall’abbazia medievale, la scuola 
è il punto perfetto da cui partire per 
perdersi tra le tranquille strade tanto 
amate da Jane Austen.

Scopri l’eleganza storica dell’Inghilterra e rilassati tra le calde 
sorgenti di antiche acque termali

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

• Business English  
(disponibile su richiesta)

Preparazione agli esami/
all’università
• Preparazione IELTS

Altri programmi
• Programma over 40

Dove trovarci:
5 Trim Street, Bath, BA1 1HB

 kaplan.to/it-bath

 facebook.com/kicbath

In evidenza
• Lezioni individuali accessibili 

per permetterti di fare maggiori 
progressi 

• Rilassante giardino interno 

• Disponibilità di corsi personalizzati 
per studenti over 40

Cose da vedere e da fare
• Sorseggia il tradizionale tè inglese nella 

magnifica Pump Room

• Visita le terme romane e scopri in 
prima persona come i romani hanno 
rivoluzionato la vita in Gran Bretagna

• Visita la spettacolare Cheddar Gorge 
o parti alla scoperta di Stonehenge
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REGNO UNITO
E IRLANDA

Parti alla scoperta delle 
splendide città e dei magnifici 
paesaggi di Regno Unito e 
Irlanda, dove la storia senza 
tempo incontra l’innovazione. 
Potrai scegliere tra 11 scuole in 
straordinarie destinazioni, per 
un mix perfetto di tradizione 
e modernità.

70  Per maggiori informazioni visita: kaplaninternational.com/it
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Undici chilometri di spiagge 
dorate, scogliere imponenti e clima 
soleggiato hanno trasformato 
Bournemouth in una delle località 
di villeggiatura preferite dagli inglesi 
fin dall’epoca vittoriana. Con la sua 
collezione variopinta di giardini 
pluripremiati e gli spettacolari 
panorami dell’Isola di Wight, 
Bournemouth è stata eletta la miglior 
località costiera dell’Inghilterra, 
e la quarta in Europa!
Ma c’è molto di più oltre ai pic-nic 
sulla spiaggia e alle passeggiate 
lungo il molo: Bournemouth è anche 
una fiorente città universitaria con 
una vivace vita notturna grazie 
a ristoranti, locali e per spettacoli 
di cabaret. Bournemouth ospita 
la più grande tra le nostre scuole 
di inglese nel Regno Unito, all’interno 
di uno spazioso edificio moderno 
a soli cinque minuti di autobus dalla 
spiaggia e dal centro. 

In evidenza
• La più grande e una delle più antiche 

tra le scuole del gruppo Kaplan 
nel Regno Unito

• Rilassante giardino privato e spaziosa 
sala comune all’interno della scuola 

• Moderno residence studentesco con 
spettacolari scorci sul mare

Cose da vedere e da fare
• Prova a praticare surf, vela 

o birdwatching in una delle 
splendide spiagge

• Fai un giro sul Bournemouth Eye, 
o sulla mongolfiera ancorata 
ai Lower Gardens 

• Parti per un’escursione al magico arco 
roccioso di Durdle Door

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

• Business English  
(disponibile su richiesta)

Preparazione agli esami/
all’università
• Preparazione IELTS

• Preparazione all’esame Cambridge

Dove trovarci:
130 –136 Poole Road,  
Bournemouth, BH4 9EF

 kaplan.to/it-bournemouth

 facebook.com/kicbournemouth

Colorate cabine sulla spiaggia, attrazioni da luna park e vita 
universitaria: visita la località costiera inglese per eccellenza

Una pittoresca città famosa in tutto il mondo per il suo  
grande prestigio accademico
Quale posto migliore per studiare 
inglese di una delle più antiche 
e grandi città universitarie del 
mondo? Segui le orme dei grandi 
scrittori, scienziati e politici della 
storia mentre ti aggiri per gli 
antichi college che si susseguono 
lungo le rive del fiume Cam, e non 
dimenticare di provare un tradizionale 
pranzo al pub in una delle numerose 
locande caratteristiche della città. 
Situata all’interno di uno stupendo 
edificio in stile edoardiano, la nostra 
accogliente scuola di inglese sorge 
nella tranquilla zona residenziale 
di Newnham, vicino all’università 
in cui Rosalind Franklin scoprì la 
struttura del DNA, e meno di 10 
minuti in bicicletta o breve tragitto 
in autobus dal centro della città.

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

• Business English

Preparazione agli esami/
all’università
• Preparazione IELTS

• Preparazione all’esame Cambridge

Dove trovarci:
75 Barton Road,  
Cambridge, CB3 9LG

 kaplan.to/it-cambridge

 facebook.com/kiccambridge

In evidenza
• Accesso alle lezioni dell’Università 

di Cambridge

• Barbecue estivi nel giardino privato 

• Noleggio bici gratuito per studenti che 
frequentano i corsi di Semestri e Anni 
accademici

Cose da vedere e da fare
• Scopri la magnifica Gothic Chapel 

del King’s College

• Visita gli splendidi giardini botanici 
della città, i musei e prova a fare 
punting sul fiume Cam

• Parti alla scoperta dell’Europa: 
l’aeroporto di Stansted dista 
appena 30 minuti

CAMBRIDGEBOURNEMOUTH
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A Edimburgo il prestigio accademico 
si incrocia con la creatività artistica 
e l’atmosfera medievale di questa 
bellissima città. Qui troverai università 
conosciute in tutto il mondo, 
biblioteche e musei fantastici, ma 
anche alcuni tra i migliori pub del 
mondo. Ogni estate le vie della città 
brulicano di artisti, appassionati 
di teatro e festaioli accorsi per il più 
grande festival degli artisti di strada 
del mondo; mentre in inverno la 
città si accende con feste, musica, 
cortei e balli per dare il benvenuto 
al Nuovo anno.
La nostra scuola di inglese si trova 
a soli pochi passi dalla famosa 
Princess Street, la via principale dello 
shopping, dallo Scott Monument 
e dallo stupendo Dean Village.

In evidenza
• Specializzazione nella preparazione 

all’esame IELTS, con corsi regolari 
e frequenti opportunità per partecipare 
alle simulazioni dei test

• Pacchetto di attività extrascolastiche 
programmate tra cui le visite alle 
distillerie di whisky

• Regolari escursioni nel fine settimana alle 
spettacolari Highlands scozzesi

Cose da vedere e da fare
• Scopri il mitico passato di Edimburgo 

presso l’Arthur’s Seat

• Partecipa a una visita guidata della 
Edimburgo di J.K. Rowling: concediti 
un po’ di relax nella caffetteria in cui 
è stato scritto Harry Potter

• Passeggia per le secolari strade 
sotterranee del The Real Mary King’s  lose

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

• Business English

Preparazione agli esami/
all’università
• Preparazione IELTS

• Preparazione all’esame 
Cambridge

Dove trovarci:
9 Albyn Place,  
Edimburgo, EH2 4NG

 kaplan.to/it-edinburgh

 facebook.com/kicedinburgh

Lasciati affascinare da questa città storica  
e dal suo castello medievale

Un tempo centro marittimo dell’Impero britannico, la città natale 
dei Beatles è oggi una fiorente capitale di musica, cultura e sport

In evidenza
• A due minuti a piedi dalla stazione 

della metropolitana di Moorfields 
a dieci minuti dal nostro residence

• Escursioni regolari allo stadio Anfield 
dove gioca il Liverpool Football Club

Cose da vedere e da fare
• Sali sulla torre della più grande 

cattedrale anglicana del mondo

• Tifa per il Liverpool FC o per l’Everton 
nei derby del Merseyside

• Scopri quel che resta del Titanic 
al Maritime Merseyside Museum

Un tempo tutto passava per il porto 
di Liverpool: caffè, zucchero, seta 
e... persone. A Liverpool il retaggio 
del mondo della navigazione e 
del commercio è ancora tangibile 
nell’assoluto splendore dei magazzini 
e delle banchine in stile vittoriano 
e negli edifici costruiti per ostentare la 
ricchezza dei mercanti e dei banchieri 
della città in età edoardiana. Questa 
storia sopravvive e si sente nel 
melting pot culturale della musica con 
cui Liverpool continua a raggiungere 
il mondo intero.
La nostra scuola di inglese si trova a 
pochi passi dal Royal Liver Building, 
in cima al quale i mitici Liver Birds 
sorvegliano la città, e dal Cavern Club, 
dove debuttarono i Beatles.

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale
• Inglese semi-intensivo
• Inglese intensivo
• Anno accademico
• Semestre accademico
• Business English
• Business English intensivo

Preparazione agli esami/
all’università
• Preparazione IELTS
• Preparazione all’esame Cambridge

Altri corsi
• Programma over 40

Dove trovarci:
Cotton House, Old Hall Street,  
Liverpool, L3 9TX

 kaplan.to/it-liverpool

 facebook.com/kicliverpool

LIVERPOOLEDIMBURGO

SCUOLA  
Lezioni e attività sociali specifiche 
per per adulti over 30
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Incamminati alla scoperta della capitale inglese, da una delle piazze 
situate nel cuore di Londra

Ideale per amanti dell’arte, buongustai, frequentatori assidui di locali 
notturni e sognatori: Londra può essere tutto ciò che vuoi

La scuola Kaplan di Leicester Square 
si trova nel cuore pulsante del mondo 
cinematografico del Regno Unito, qui 
confluiscono tutte le star del cinema 
per le più importanti prime dei film. 
L’energia dello spirito ribelle di Soho, 
la magnificenza di Trafalgar Square e 
Westminster Abbey e la vivace scena 
teatrale del West End sono solo a pochi 
minuti di distanza. In mezzo a questo 
grande fermento, la nostra scuola 
di Leicester Square offre programmi 
dedicati a studenti over 30 che 
intendono migliorare seriamente le 
proprie prospettive di carriera partendo 
dai loro studi.
La scuola Kaplan di Leicester 
Square è specializzata in corsi 
incentrati sull’aspetto professionale 
o accademico e corsi intensivi 
di Business English.

Corsi e programmi
Corsi di inglese 
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

• Business English

• Business English intensivo 
(solo Leicester Square)

Preparazione agli esami/
all’università
• Preparazione IELTS

• Preparazione all’esame 
Cambridge

Dove trovarci:
Leicester Square
3–5 Charing Cross Road,  
Londra, WC2H 0HA

 kaplan.to/it-leicestersquare

Covent Garden
3–4 Southampton Place, 
Londra, WC1A 2DA

 kaplan.to/it-coventgarden

 facebook.com/kiclondo

In evidenza
• Corsi specializzati di Business English

• Disponibilità di programmi di inglese 
ed esperienze lavorative

• Frequenti eventi di networking e 
lezioni su vari argomenti in ambito 
professionale e lavorativo

ENTRAMBE LE SCUOLE ENTRAMBE LE SCUOLE

Fuori da questo imponente edificio 
di epoca georgiana, ti aspettano 
le attrazioni e le contraddizioni 
di Londra, tutte lì a portata di mano: 
monumenti antichi e scintillanti 
grattacieli, boutique alla moda 
e maestosi musei, vita notturna 
ricca di attrattive e giardini reali. 
Le frenetiche strade del famoso 
mercato londinese di Covent Garden 
sono ad appena pochi minuti di 
distanza (troverai fantastici negozi, 
nonché marchi di moda esclusivi), 
ma, se invece volessi entrare in 
un vero e proprio scrigno della 
cultura mondiale, ti basteranno 
due minuti a piedi per raggiungere 
il British Museum.
La nostra scuola di inglese a Covent 
Garden è popolare soprattutto tra 
gli studenti di età compresa tra 
18 e 30 anni alla ricerca di una 
formazione linguistica eccezionale 
e di un’esperienza indimenticabile.

Cose da vedere e da fare
• Scopri alcune delle migliori 

collezioni di arte al mondo 
presso la National Gallery e la 
National Portrait Gallery: accesso 
gratuito a soli pochi passi dalla 
nostra scuola di Leicester Square

• Visita Buckingham Palace, 
il Big Ben e il Palazzo 
di Westminster

• Fai un giro in barca lungo 
il Tamigi per ammirare i fantastici 
scorci di Westminster e della 
Tower of London

• Visita la South Bank e guarda 
un grande classico al British 
Film Institute oppure goditi 
le installazioni artistiche e un 
po’ di buona musica alla Royal 
Festival Hall

In evidenza 
• Stupendo cortile esterno: un luogo 

ideale dove rilassarsi tra una lezione 
e l’altra

• Disponibilità di biglietti scontati per 
i pluripremiati musical del West End

• Escursioni mensili verso varie 
destinazioni europee

SCUOLA  
Lezioni e attività sociali 
specifiche per adulti over 30

LEICESTER SQUARE COVENT GARDEN
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Patria della squadra di calcio più 
famosa al mondo e di alcune delle 
band più amate, a Manchester 
si ha sempre la sensazione che 
stia per succedere qualcosa di 
molto eccitante... e difficilmente 
ci si sbaglia!
La nostra scuola di inglese sorge nel 
vivace Northern Quarter del centro, 
ritrovo per eccellenza di artisti, DJ 
e band indie emergenti. Visita i vicini 
negozi vintage, i bar e le gallerie 
d’arte o fai un salto al Curry Mile 
per assaggiare alcuni tra i piatti più 
piccanti del Regno Unito. Metti quindi 
alla prova le nuove competenze 
acquisite in inglese direttamente 
sugli spalti, partecipando alle regolari 
uscite scolastiche all’Old Trafford, 
dove il Manchester United gioca in 
casa, e all’Etihad Stadium, roccaforte 
del Manchester City. 

In evidenza
• Posizione strategica: spostamenti 

in autobus gratuiti in centro!

• Disponibilità di corsi di preparazione 
all’OET (Occupational English Test) 

• Disponibilità di un programma di 
mentoring per studenti finalizzato 
all’assistenza nello sviluppo delle 
competenze di leadership

Cose da vedere e da fare
• Visita il meraviglioso Royal 

Exchange Theatre 

• Sali su un traghetto per visitare 
gli storici canali di Manchester

• Fai un salto al Museo della scienza 
e dell’industria o al Museo nazionale 
del calcio

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

• Business English  
(disponibile su richiesta)

Preparazione agli esami/
all’università
• Preparazione IELTS
• Preparazione OET

• Preparazione all’esame Cambridge

Dove trovarci:
1 Portland Street,  
6th Floor, Manchester, M1 3BE

 kaplan.to/it-manchester

 facebook.com/kicmanchester

Piena di vitalità, creatività e orgoglio, Manchester è una città 
accogliente e oggi un centro dei media e del settore tecnologico

Antiche biblioteche, chiostri gotici e atenei medievali costruiti 
in pietra dorata nella città universitaria per eccellenza
Se ami lo studio, allora Oxford 
è perfetta per te. Ad appena un’ora 
da Londra, la “città dalle sognanti 
guglie” attira, ormai da secoli, grandi 
menti come John Locke, Oscar Wilde 
e Malala Yousafzai. Un idilliaco pic-
nic in barca ha ispirato la creazione 
di Alice nel paese delle meraviglie, 
mentre i film di Harry Potter hanno 
preso in prestito la magica atmosfera 
della città per le scene di Hogwarts. 
La nostra scuola di inglese si trova 
all’interno di una grande residenza 
edoardiana nell’elegante sobborgo 
di Summertown dove Tolkien scrisse 
Il signore degli anelli. A pochi 
passi di distanza da Port Meadow 
e a cinque minuti in autobus 
o bicicletta dal centro.

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale

• Inglese semi-intensivo

• Inglese intensivo

• Anno accademico

• Semestre accademico

Preparazione agli esami/
all’università
• Preparazione IELTS

Dove trovarci:
108 Banbury Road,  
Oxford, OX2 6JU

 kaplan.to/it-oxford

 facebook.com/kicoxford

 facebook.com/kicoxford

In evidenza
• Un’elegante caffetteria dove 

gustare cibi caldi e freddi all’interno 
della scuola

• Un grande giardino privato per attività 
all’aperto e barbecue

• Regolari escursioni nel fine settimana 
verso destinazioni come Parigi, 
Amsterdam ed Edimburgo

Cose da vedere e da fare
• Segui la corrente di entrambi i fiumi 

che attraversano Oxford a bordo di una 
tradizionale barca spinta con la pertica!

• Visita la Bodleian Library, scenario 
perfetto utilizzato in Harry Potter 
e la pietra filosofale

• Visita il pub The Eagle and Child, dove 
J.R.R Tolkien e C.S Lewis discutevano 
di Mordor e Narnia

MANCHESTER OXFORD
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Questa graziosa cittadina costiera 
coniuga alla perfezione il fascino 
della costa britannica e un pizzico 
di stile mediterraneo. Il microclima 
soleggiato di Torquay favorisce la 
fioritura delle palme che costeggiano 
la baia, mentre le magnifiche ville in 
stile italiano si mescolano a negozi, 
caffè e bar pittoreschi. Passeggia 
lungo il romantico Princess Pier, visita 
la casa in cui visse fino alla fine dei 
suoi giorni la leggendaria scrittrice 
di gialli Agatha Christie oppure prova 
a cavalcare le onde spumeggianti 
a bordo di un kayak, di un gommone 
o di una moto d’acqua!
La nostra scuola di inglese a Torquay 
si trova ad appena cinque minuti 
a piedi dal centro. Nel suo stupendo 
parco troverai una piscina privata, 
una caffetteria interna e un belvedere 
da cui godere di incantevoli scorci 
sul mare.

In evidenza
• Lezioni individuali accessibili per 

permetterti di fare maggiori progressi

• Disponibilità di corsi di preparazione 
all’OET (Occupational English Test) 

• Giardino privato e piscina all’interno 
della scuola

Cose da vedere e da fare
• Percorri l’Agatha Christie Mile dove 

potrai riconoscere alcune delle scene 
del crimine dei suoi libri!

• Sperimenta l’emozione del 
“coasteering”: nuota e arrampicati 
per raggiungere le grotte marine, 
le insenature e le scogliere del Devon

• Sorseggia un tradizionale tè inglese 
nel parco del Dartmouth Castle

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale 
• Inglese semi-intensivo 
• Inglese intensivo 
• Anno accademico 
• Semestre accademico 
• Business English

Preparazione agli esami/
all’università
• Preparazione IELTS 
• Preparazione OET

Altri corsi
• Programma over 40

Dove trovarci:
30 Ash Hill Road,  
Torquay, TQ1 3HZ

 kaplan.to/it-torquay

 facebook.com/kictorquay

Ai piedi delle verdi colline del Devon, scopri le spiagge sabbiose 
della riviera inglese

Studia inglese immerso nel paesaggio verde e lussureggiante 
di una città ricca di cultura, letteratura e musica
Dublino è ricca di monumenti e storie 
incredibili: dall’antico castello allo 
scintillante quartiere tecnologico 
lungo il canale, che ospita le sedi 
di Google e Facebook. Goditi una 
pinta di Guinness ascoltando un 
po’ di buona musica tradizionale 
con il suo ritmo incalzante in uno 
dei numerosi pub, passeggia per 
le strade che sembrano senza tempo 
sulle orme di poeti e rivoluzionari 
oppure assaggia il pesce appena 
pescato al vecchio porto sul 
promontorio di Howth. Appena 
fuori città, troverai ad attenderti 
lo spettacolo del paesaggio selvaggio 
e incontaminato dei monti Wicklow.
La nostra scuola si trova all’interno 
di un palazzo signorile del XVIII 
secolo, nei pressi del fiume Liffey. 
Lo scenario ideale per immergersi 
nell’atmosfera goliardica del vivace 
quartiere dublinese di Temple Bar.

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale
• Inglese semi-intensivo
• Inglese intensivo
• Anno accademico
• Semestre accademico
• Business English

Preparazione agli esami/
all’università
• Preparazione IELTS
• Preparazione all’esame 

Cambridge

Altri corsi
• Formazione per insegnanti CELTA

Dove trovarci:
The Presbytery Building, 7 Exchange 
Street, Lower Temple Bar, Dublino 8

 kaplan.to/it-dublin

 facebook.com/kic

In evidenza
• Escursioni regolari ai monumenti  

e agli eventi locali

• Collegamenti eccellenti: solo cinque 
minuti a piedi dal centro

• Centro CELTA accreditato con corsi 
di formazione per insegnanti

Cose da vedere e da fare
• Ammira il Book of Kells, stupendo 

manoscritto miniato del 9° secolo 

• Assisti a una partita di rugby  
o a un concerto all’Aviva Stadium

• Concediti un po’ di relax al Brazen Head 
pub aperto da oltre 800 anni!

DUBLINOTORQUAY
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Costruita su una stretta lingua di 
terra vulcanica tra il Pacifico e il Mar 
di Tasman, Auckland è la città ideale 
per chi ama l’avventura. Calati a 
corda doppia dalla vertiginosa Sky 
Tower, tuffati nelle cascate cristalline 
delle foreste pluviali della penisola 
di Coromandel oppure imbarcati per 
avvistare balene tra le isole del golfo 
di Hauraki.
Auckland è un elettrizzante miscuglio 
di tradizioni, con le sue animate 
gallerie d’arte, i pittoreschi murales 
e una serie di festival durante tutto 
l’anno. La nostra scuola di inglese ad 
Auckland sorge all’estremità del vasto 
parco dell’Auckland Domain, nelle 
vicinanze dei numerosi bistrot, tapas 
bar e negozi di moda dell’elegante 
quartiere di Newmarket.

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale
• Inglese semi-intensivo 
• Inglese intensivo
• Anno accademico intensivo
• Semestre accademico intensivo
• Business English
• Business English intensivo

Preparazione agli esami/
all’università
• Preparazione IELTS
• Preparazione all’esame 

Cambridge
• Inglese accademico

Dove trovarci:
10 Titoki Street, 
Parnell, Auckland 1052

 kaplan.to/it-auckland

 facebook.com/kicauckland

In evidenza
• Scuola ospitata all’interno di un edificio 

storico con un grande cortile 

• Sconti sui biglietti dell’autobus 
disponibili per studenti di corsi a lungo 
termine (almeno 16 settimane)

• Scuola accreditata dalla NZQA 
di Categoria 1

Cose da vedere e da fare
• Nuota in acque turchesi, poi degusta 

i vini locali sull’Isola Waiheke

• Assisti a una performance culturale 
Maori all’Auckland Museum 

• Fai un’escursione per visitare 
il set cinematografico di Hobbiton 
direttamente dal Signore degli anelli

La città ideale per ammirare meraviglie naturali 
e vivere avventure urbane

Auckland
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In Australia e Nuova Zelanda, i corsi prevedono un 
minimo di 20 ore di lezioni frontali a settimana.

AUSTRALIA E
NUOVA ZELANDA

Scegli tra sei spettacolari 
destinazioni in Australia 
e Nuova Zelanda, ciascuna 
in grado di offrire grande 
ospitalità, un mix perfetto 
tra frenesia cittadina e stile 
di vita rilassato, con accesso 
privilegiato a tutta una serie di 
meraviglie naturali e non solo. 

82  Per i codici dei corsi CRICOS, visita kaplan.do/cricos
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Adelaide è una città incastonata 
in un immenso paesaggio 
verdeggiante, ricco di sentieri nei 
boschi e giardini. Le larghe strade 
in stile mediterraneo di Adelaide sono 
circondate da abitazioni dell’epoca 
coloniale e graziose piazze pubbliche. 
Potresti trovarti a camminare tra le 
attrazioni di un circo all’aperto o di 
una fiera gastronomica temporanea, 
circondato da un mosaico di insolite 
forme di street art. Dopo un breve 
tragitto in treno, potrai raggiungere 
le spiagge di sabbia bianca del golfo 
St Vincent, un’insenatura dell’Oceano 
Indiano, dove potrai nuotare 
in compagnia dei delfini.
La nostra scuola di inglese si trova 
a pochi passi dal Rundle Mall, 
la principale via dello shopping 
di Adelaide, e a soli cinque 
minuti a piedi dalle sponde 
del fiume Torrens.

In evidenza
• Vicinanza ai servizi di trasporto, incluse 

le fermate d’autobus Connector 
e City Loop

• Sconti agli studenti internazionali 
sui servizi di trasporto pubblico

• Trasferimenti agevolati ai programmi 
accademici presso la University of 
Adelaide e altri college dell’area

Cose da vedere e da fare
• Ammira i koala selvatici, le foche 

e i pellicani sull’Isola dei canguri

• Visita la famosa regione vinicola 
di Barossa Valley

• Assisti a una partita di cricket 
all’Adelaide Oval

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale

• Inglese intensivo

• Anno accademico intensivo

• Semestre accademico intensivo

Preparazione agli esami/
all’università
• Preparazione IELTS

• Preparazione all’esame 
Cambridge

• Inglese accademico

Dove trovarci:
Level 1, 22 Peel Street 
Adelaide, SA5000

 kaplan.to/it-adelaide

 facebook.com/kicadelaide

Località perfetta per gli amanti di festival d’arte e musica di livello 
mondiale, tour in aree vinicole e vita da spiaggia

Per conoscere davvero Brisbane, 
prendi il traghetto e scendi lungo 
il fiume che attraversa il suo centro. 
Ammira gli scintillanti grattacieli e le 
case in legno dell’epoca vittoriana 
che si susseguono ai piedi dei verdi 
versanti del Mount Coot-tha, torna 
sulla terraferma per visitare le originali 
gallerie di arte contemporanea, i bar 
panoramici e i giardini disseminati 
lungo le sponde del fiume. Oppure 
risali il corso d’acqua per ammirare 
ornitorinchi, wallaby e koala nella 
riserva naturale di Lone Pine Park. 
La nostra scuola di inglese a Brisbane 
si trova direttamente in pieno 
centro, a soli cinque minuti a piedi 
dalla Central Station e a 15 minuti 
in autobus o traghetto da molti dei 
monumenti più famosi.

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale

• Inglese intensivo

• Anno accademico intensivo

• Semestre accademico intensivo

Preparazione agli esami/
all’università
• Preparazione IELTS

• Preparazione all’esame 
Cambridge

• Inglese accademico

Dove trovarci:
Ground Level, 369 Ann Street,  
Brisbane, QLD 4000

 kaplan.to/it-brisbane

 facebook.com/kicbrisbane

In evidenza
• Uno spazioso campus in condivisione 

con la Kaplan Business School 
di Brisbane

• Due laboratori multimediali 
e 50 computer riservati agli studenti

• Aree relax incluse sale studenti, patio 
e caffetteria all’aperto

Cose da vedere e da fare
• Fai un giro sulla Brisbane Wheel della 

South Bank per ammirare il panorama 
da 60 m di altezza

• Visita la Brisbane Powerhouse, centrale 
elettrica della città ormai abbandonata 
e oggi trasformata in un immenso 
centro artistico

• Concediti una nuotata intorno alle 
spiagge incontaminate dell’isola nella 
Baia di Moreton 

Città moderna con quartieri funky, una spiaggia nel centro città 
e porta di accesso alla Gold Coast e la Sunshine Coast

Kaplan International (Melbourne & Adelaide) 
Pty Ltd., ABN 90 129 017 385, CRICOS 03008A

Kaplan International (Brisbane) Pty Ltd.,  
ABN 81 097 629 073, CRICOS 02369F

BRISBANEADELAIDE
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Questa affascinante città costiera 
si è aggiudicata per sette anni 
consecutivi il titolo di “città più 
vivibile al mondo”, superando 
altre cittadine sicure e accoglienti, 
grazie ai suoi incantevoli parchi, alla 
profonda cultura del caffè e ai servizi 
di trasporto pubblico gratuiti. Sede 
del torneo di tennis Australian Open, 
del Gran Premio di Formula 1 e della 
Melbourne Cup, è una città perfetta 
per gli appassionati di sport. Ma 
lo spirito creativo di Melbourne va 
ricercato appena sotto la superficie, 
nell’esclusiva rete di vicoli, abbelliti 
da murales variopinti e costellati di 
ristoranti, caffè e negozi indipendenti.
Situata nella zona dei Docklands, 
la scuola si trova a pochi passi 
dalla Waterfront City, un complesso 
di negozi, mercati alimentari 
e gallerie d’arte.

In evidenza
• Muoviti in città con il servizio gratuito 

dei tram iconici di Melbourne

• Escursioni regolari a Philip Island, patria 
dei pinguini più piccoli al mondo

• Un campus in condivisione con la 
Kaplan Business School di Melbourne

Cose da vedere e da fare
• Assisti a una partita del gioco 

nazionale australiano al Melbourne 
Cricket Ground

• Visita il Luna Park, un parco 
di divertimenti sul lungomare, nel 
quartiere bohémien di St Kilda 

• Cerca di avvistare qualche canguro 
sulle Christmas Hills

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale

• Inglese intensivo

• Anno accademico intensivo

• Semestre accademico intensivo

• Business English

Preparazione agli esami/
all’università
• Preparazione IELTS
• Preparazione all’esame 

Cambridge
• Inglese accademico

Dove trovarci:
370 Docklands Drive, 
Docklands, VIC 3008

 kaplan.to/it-melbourne

 facebook.com/kicmelbourne

Vibrante città multiculturale con una passione per lo sport, 
l’arte, il teatro e la vita rilassante

Spiagge di sabbia soffice e parchi panoramici si incontrano  
in questa metropoli con una storia indigena
Con le acque cristalline dell’Oceano 
Indiano ad appena 25 minuti dal 
centro, non potrai restare a lungo 
lontano dalle magnifiche spiagge 
di Perth. Questa città, un tempo 
trascurata, si sta affermando 
oggi come una delle destinazioni 
australiane più gettonate, nominata 
nella lista del National Geographic 
tra le destinazioni più interessanti 
da visitare nel 2019 (National 
Geographic Best Trips 2019). Troverai 
insolite caffetterie, boutique alla 
moda e locali per musica dal vivo 
nel quartiere artistico di Fremantle, 
e eleganti cocktail bar panoramici 
a Northbridge. Inoltre in moltissimi 
locali è possibile assaggiare il vino 
dalle colline della vicina area vinicola 
di Margaret River. 
La nostra scuola di inglese si trova 
nel raffinato quartiere West Perth, 
circondata da ristoranti eleganti e 
a pochi passi di distanza dal King’s 
Park, il più grande parco urbano 
al mondo.

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale

• Inglese intensivo

• Anno accademico intensivo

• Semestre accademico intensivo

• Business English

Preparazione agli esami/
all’università
• Preparazione IELTS
• Preparazione all’esame 

Cambridge
• Inglese accademico

Dove trovarci:
1325 Hay Street,  
West Perth, WA 6005

 kaplan.to/it-perth

 facebook.com/kicperth

In evidenza
• Trasferimenti agevolati ai programmi 

accademici presso il Murdoch Institute 
of Technology e altri college nell’area

• Disponibilità di lezioni serali 
per corsi selezionati

• La scuola possiede un centro studi, una 
biblioteca e una sala studenti spaziosa 
con ping-pong

Cose da vedere e da fare
• Fai snorkeling da Rottnest Island 

per avvistare pesci tropicali lungo 
la barriera corallina

• Buttati dalle immense dune di Lancelin 
facendo sandboarding

• Incontra koala, wombat ed emù 
all’interno del Caversham Wildlife Parkk

Kaplan International (Melbourne & Adelaide) 
Pty Ltd., ABN 90 129 017 385, CRICOS 03008A

Kaplan International (Perth) Pty Ltd.,  
ABN 76 079 200 212, CRICOS 01784K

PERTHMELBOURNE
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Tutto il glamour delle grandi città e l’informale cordialità degli 
australiani in una smagliante metropoli affacciata sul mare

La costa di Sydney comprende oltre 
100 spiagge: dai famosi tratti di 
sabbia dorata come Bondi Beach 
alle baie più nascoste che sembrano 
trovarsi dall’altra parte del mondo 
rispetto alla frenesia di questa città 
che non si ferma mai. Ricca di spazi 
verdi naturali e giardini tranquilli, 
musei imperdibili e attrazioni 
notturne inebrianti, Sydney offre 
anche un panorama gastronomico 
da far venire l’acquolina in bocca. 
Potrai assaggiare le originali 
specialità di street food asiatico 
nel Chinatown Night Market, piatti 
a base di pesce fresco al Darling 
Harbour e goderti un delizioso brunch 
praticamente ovunque. 
La nostra scuola di inglese si trova 
direttamente in centro, a soli quindici 
minuti dai Royal Botanic Gardens 
e dall’Opera House e a poca distanza 
in autobus da Bondi Beach.

Corsi e programmi
Corsi di inglese
• Inglese generale

• Inglese intensivo

• Anno accademico intensivo

• Semestre accademico intensivo

• Business English intensivo

• Business English

Preparazione agli esami/
all’università
• Preparazione IELTS

• Preparazione all’esame 
Cambridge

• Inglese accademico

Dove trovarci:
Sydney City
98–104 Goulburn Street,  
Sydney, NSW 2000

 kaplan.to/it-sydney

 facebook.com/kicsydney

In evidenza
• Presenza all’interno della scuola di una 

sala studio, una biblioteca e un’ampia 
terrazza con barbecue

• Posizione strategica a soli cinque 
minuti a piedi dalle fermate 
di autobus e treni

Sabbia dorata e onde scintillanti: goditi il sole sulla spiaggia 
mentre studi nella città australiana del surf

Cose da vedere e da fare
• Fai un’escursione sulle Blue 

Mountains per ammirare 
antiche foreste pluviali, cascate 
avvolte nella nebbia e panorami 
mozzafiato sulle formazioni 
rocciose delle Three Sisters

• Concediti una passeggiata lungo 
la costa da Bondi a Coogee 
Beach, quindi scegli un buon 
punto per una bella nuotata 
lungo il tragitto

• Visita i mercati di generi 
alimentari e artigianato del 
quartiere più vecchio di Sydney, 
The Rocks, situato proprio sotto 
l’Harbour Bridge 

• Ammira koala, canguri e diavoli 
della Tasmania insieme ad altri 
animali esotici provenienti da 
tutto il mondo al Taronga Zoo: 
non perderti lo splendido scorcio 
sul porto tra i colli delle giraffe!

In evidenza
• Disponibilità di corsi serali per 

i programmi di inglese intensivo 
e di preparazione agli esami 
Cambridge e IELTS

• Ricco programma di attività da svolgere 
con altri studenti, tra cui visite alla 
Sydney Opera House, beach volley 
e lezioni di surf

Kaplan International English (Australia) Pty Ltd., 
T/A Kaplan International English,  
ABN 31 003 631 043, CRICOS 01165D

SYDNEY CITY
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 Alpadia Language Schools è da 
quest’anno parte di Kaplan International 
Languages e nel nostro network di scuole 
potrai adesso imparare tre delle lingue più 
utilizzate nel mondo: l’inglese, il francese e 
il tedesco. Azienda leader con oltre 20 anni 
di esperienza nel settore dell’istruzione 
linguistica di qualità svizzera, Alpadia, 
vanta una reputazione di eccellenza nella 
formazione che corrisponde alla nostra  
e siamo orgogliosi di darle il benvenuto 
nella famiglia Kaplan.

FRANCESE E TEDESCO: LINGUE 
DEL BUSINESS E DELLA POLITICA 
INTERNAZIONALE
Il francese e il tedesco sono due lingue 
internazionali considerate tra le più 
importanti da imparare. Il tedesco è 
la lingua ufficiale in sei paesi europei, 
nonché la lingua più parlata nell’Unione 
Europea. È anche la lingua della musica, 
della scienza e della letteratura, con un 
impressionante numero di madrelingua 
che hanno lasciato il segno nella storia. Il 
francese è parlato non solo in Francia ma 
anche in diversi paesi al mondo tra cui 
molti stati africani, che stanno crescendo 
rapidamente e diventando parte importante 
del business internazionale. Il francese 
è inoltre la lingua ufficiale delle Nazioni 
Unite, della NATO, del Comitato olimpico 
internazionale e altro, ed è anche una 
buona base per l’apprendimento di altre 
lingue come lo spagnolo, l’italiano  
e il portoghese.

DESTINAZIONI STRAORDINARIE
Abbiamo selezionato destinazioni 
entusiasmanti e vivaci per i nostri corsi di 
francese e tedesco, ognuna ricca di luoghi 
interessanti da scoprire ed esplorare. 
Che si tratti di Berlino con la sua vitalità 
urbana e architettura storica, della 
lussureggiante città universitaria di Friburgo 
o dell’affascinante e tranquilla città sul lago 
di Montreux, imparare le lingue con Alpadia 
sarà un’esperienza indimenticabile.

COME INSEGNIAMO
Scegliamo gli insegnanti in base alla 
loro esperienza nell’insegnamento di 
una lingua straniera, al loro entusiasmo, 
all’attenzione che prestano a ogni studente 
e al loro stile che deve essere coinvolgente. 
Le dimensioni delle classi sono limitate a un 
massimo di 14 studenti o 8 studenti per 
i mini-gruppi e se lo desideri con noi potrai 
anche frequentare lezioni individuali.

SUPPORTO AGLI STUDENTI  
PER IL SUCCESSO
Fin dalla prima mattina nella tua scuola 
Alpadia inizierai il tuo corso al livello 
giusto per te, grazie al nostro test per 
la valutazione del livello linguistico 
che sosterrai online prima dell’arrivo. 
Offriamo diversi corsi e i nostri metodi 
di insegnamento efficaci si riflettono nel 
successo dei nostri studenti, con il 97% 
di essi che superano gli esami dopo aver 
frequentato le nostre scuole di lingua.

ALLOGGI DI QUALITÀ
Sia che tu voglia sperimentare 
un’immersione linguistica totale con 

STUDIA FRANCESE E TEDESCO CON 
ALPADIA FROM KAPLAN

Famiglia ospitante: vivi con 
la gente del posto e pratica la 
lingua anche in casa (Montreux/
Lione /Berlino/Friburgo)

Famiglia con uso cucina: vivi con 
la tua famiglia ma accedi alle 
aree comuni per preparare i tuoi 
pasti* (Berlino)

Appartamento per studenti:  
vivi con altri studenti nel centro 
della città* (Montreux/Lione/
Berlino/Friburgo)

Monolocale: perfetto per 
studenti o coppie che vogliono 
vivere in modo indipendente* 
(Montreux)

Residence: alloggia in una 
camera privata e condividi 
le strutture con altri studenti* 
(Berlino/Friburgo/Lione)

Hotel Bed & Breakfast: Scegli 
tra una gamma di hotel di base 
o più lussuosi* (Montreux/
Lione/Berlino/ Friburgo)

Corso solo senza alloggio

*a partire dai 18 anni

CORSI ADATTI ALLE TUE ESIGENZE
Offriamo una vasta gamma di corsi e siamo sicuri che potremo offrirti quello più adatto  
alle tue esigenze e obiettivi linguistici.

INTENSIVE 25
25 lezioni settimanali

Livelli  Da principiante ad avanzato (A1* > C1)
Durata  Da 1 a 48 settimane
Lezioni  25 per settimana – Standard 20 + 5 di conversazione
Data di inizio  Tutti i lunedì dell’anno
Rispetto allo Standard 20, il corso Intensive 25 offre uno 
studio più approfondito della lingua grazie a cinque lezioni 
settimanali supplementari dedicate alla comunicazione orale. 
Avrai la possibilità di esercitare e migliorare la tua capacità 
di conversazione attraverso giochi di ruolo e simulazioni. 

STANDARD 20 
20 lezioni settimanali

Livelli  Da principiante ad avanzato (A1* > C1)
Durata  Da 1 a 48 settimane
Lezioni  20 per settimana
Data di inizio  Tutti i lunedì dell’anno
Il corso Standard 20 è perfetto per chi desidera migliorare le 
proprie competenze linguistiche generali e avere del tempo libero. 
Le lezioni normalmente si svolgono al mattino per permetterti di 
partecipare alle attività pomeridiane organizzate dalla scuola. 

PREMIUM 30
30 lezioni settimanali

Livelli  Da principiante ad avanzato (A1* > C1)
Durata  Da 1 a 48 settimane
Lezioni  30 per settimana – Intensive 25 

+ 5 dedicate alla comunicazione scritta 
in mini-gruppi

Data di inizio  Tutti i lunedì dell’anno
Il corso Premium 30 è ideale per gli studenti più motivati che 
desiderano compiere progressi rapidi. La sesta lezione giornaliera 
in aggiunta a quelle previste dal corso Intensive 25 è incentrata 
sulla comunicazione scritta e si tiene in mini gruppi formati da un 
massimo di 8 partecipanti. Si tratta di una soluzione eccellente 
per migliorare la propria capacità di comunicazione sia scritta che 
orale in modo rapido ed efficace.

LEZIONI PRIVATE E ONLINE
Intensità e durata modulati sulle tue necessità

Livelli  Da principiante ad avanzato (A1 > C2)
Durata  Personalizzata
Lezioni  Frequenza in base agli obiettivi
Data di inizio  Tutto l’anno** 
**tranne luglio e agosto

Il corso Private è calibrato sui tuoi obiettivi individuali. Studierai 
con un insegnante privato per sviluppare le competenze che più 
ti interessano, nei tempi e al ritmo che desideri. Gli argomenti 
trattati possono toccare cultura, affari, finanza e sanità, per 
prepararti ad affrontare al meglio tutte le situazioni in cui potresti 
imbatterti sul lavoro. Le lezioni possono svolgersi presso la nostra 
scuola o online, per permetterti di seguirle da casa o dall’ufficio.

COMBI 5 & 10
25 o 30 lezioni settimanali

Livelli  Combi 5  Da principiante ad avanzato (A1* > C1)
 Combi 10  Da principiante ad avanzato (A1* > C1)
Durata  Da 1 a 48 settimane
Lezioni  25 o 30 per settimana – Standard 20  

+ 5 o 10 lezioni private
Data di inizio  Tutti i lunedì dell’anno
Questo corso è pensato per gli studenti che desiderano abbinare 
al corso di gruppo delle lezioni individuali per acquisire 
una conoscenza più approfondita della lingua. Le lezioni 
private permettono di esercitarsi in modo più intensivo nella 
comunicazione orale al di fuori del gruppo. I nostri programmi 
Combi sono ideali per gli studenti che desiderano massimizzare 
i propri progressi. Grazie ad attività personalizzate, i nostri corsi 
preparano gli studenti per le sfide linguistiche che dovranno 
affrontare in una varietà di ambiti, come quello commerciale, 
tecnico, finanziario, gastronomico, giornalistico, turistico ecc.

EXAM PREP 30
30 lezioni settimanali

Livelli  Da intermedio ad avanzato (B1 > C1)
Durata  4 settimane
Lezioni  30 per settimana – Standard 20  

+ 10 di preparazione agli esami  
in mini gruppi di max. 6-8 studenti

Data di inizio  In base alla data degli esami
Pensato per gli studenti che desiderano una preparazione 
intensiva in vista di un esame, in aggiunta al corso Standard 
20 questo programma include 2 lezioni al giorno dedicate 
allo studio di argomenti specifici oggetto d’esame. Le 
classi sono composte da non più di 8 studenti per garantire 
la massima efficacia. 

UNIVERSITY PATHWAY
20, 25 o 30 lezioni settimanali

Livelli  Da principiante a intermedio avanzato (A1* > B2)
Durata  16-44 settimane
Lezioni  A1*> C1  44 settimane 

A2 > C1  36 settimane 
B1 > C1  28 settimane 
B2 > C1  16 settimane

Data di inizio  In base alla data degli esami
Tutti gli studenti frequentano il corso Standard, Intensivo o 
Premium per il periodo necessario, seguito da quattro settimane 
di Exam Prep in preparazione per l’esame di lingua. Questo 
programma è la formula ideale per coloro che intendono compiere 
studi accademici in Germania, Francia o Svizzera. La scelta di un 
piano didattico pensato per il livello linguistico di ogni studente 
garantisce una preparazione ottimale per affrontare il corso 
di studi prescelto con un livello di lingua C1. 

*Specifiche date di inizio per principianti assoluti > A1 
La durata minima del corso per principianti assoluti A1 è di due settimane.

una famiglia ospitante o vivere 
uno stile di vita più indipendente 
in un monolocale, avremo sempre 
un’opzione di alloggio adatta alle  
tue esigenze.

Scegli tra:
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IL TUO PROGRESSO CON ALPADIA 
La struttura dei nostri corsi e i test di livello si basano sul Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), quindi 
monitoreremo i tuoi progressi attenendoci agli standard del CEFR.

MOLTO DI PIÙ DI UN CORSO DI LINGUA
Siamo entusiasti di aiutarti ad ottenere il massimo dalla tua esperienza di apprendimento delle lingue. Con Alpadia puoi 
applicare le tue nuove competenze linguistiche nel mondo reale e ottenere un diploma di lingua ufficiale riconosciuto da 
università e aziende di tutto il mondo.

LINGUE IN AZIONE
Con i nostri programmi di tirocinio, lavoro e volontariato, potrai portare le tue competenze linguistiche ad un livello superiore e ampliare 
le tue opportunità di carriera internazionale. Che tu sia interessato al turismo o alla contabilità, allo sport o al design, abbiamo legami 
con aziende locali che potranno offrirti opportunità interessanti per espandere il tuo profilo professionale.

CERTIFICAZIONI
Offriamo una vasta gamma di corsi di preparazione ai test e alcune delle nostre scuole sono sedi ufficiali in cui sostenere gli 
esami per le certificazioni ufficiali di lingua, con numerose sessioni durante tutto l’anno. Riconosciute dalle istituzioni ufficiali 
francesi e tedesche, queste certificazioni hanno un’ottima reputazione nel mondo accademico e professionale. Superare uno 
di questi esami sarà una grande risorsa per il tuo futuro. Quali che siano i tuoi obiettivi, il tuo livello, e la tua disponibilità, 
troverai con Alpadia il corso per superare l’esame più adatto alle tue esigenze.

CORSO DI LINGUA + 
ESPERIENZA DI LAVORO

Promuovi il tuo sviluppo 
professionale e arricchisci  

il tuo CV

Un corso di lingua seguito da 
un’esperienza in azienda è un 

modo eccellente per sviluppare 
al massimo le tue competenze 

linguistiche. Ti aiuteremo 
a scrivere il tuo curriculum, 
inviare la tua candidatura e 
prepararti a un colloquio di 

lavoro. Grazie al nostro network 
di partner locali, ti assisteremo 
nella ricerca dell’occupazione 
giusta per il tuo profilo. Essere 

inserito in un’azienda in cui devi 
utilizzare quotidianamente la tua 

lingua di studio in un contesto 
professionale ti permetterà di fare 
notevoli progressi in poco tempo.

Livello minimo: B2 – Rivolto ai cittadini 
e ai residenti svizzeri e dell’Unione Europea, 

e agli studenti in possesso di un visto turistico 
compatibile con il lavoro. 

Min. 6 settimane di Standard 20 per iniziare il 
collocamento in azienda (work experience) 

Inizio: ogni lunedì. / Iscrizione almeno 
4 settimane prima

CORSO DI LINGUA + 
STAGE AZIENDALE

Affina le tue competenze 
linguistiche in un contesto 

professionale

Questo programma ti consente 
di mettere in pratica le 

competenze sviluppate durante 
il tuo corso Alpadia e acquisire 

nel contempo una preziosa 
esperienza professionale. La tua 
padronanza della lingua e la tua 

sicurezza ne trarranno grandi 
benefici. Alpadia ti assisterà in 
ogni fase del processo, dalla 

stesura del CV alla preparazione 
per il colloquio di selezione.
Livello minimo: B2 – Rivolto ai cittadini 

e ai residenti svizzeri e dell’Unione Europea, 
e agli studenti in possesso di un visto 

turistico compatibile con il lavoro. 
Min. 6 settimane di Standard 20 per iniziare 

il collocamento in azienda (internship) 
Inizio: ogni lunedì. / Iscrizione almeno 

4 settimane prima

CORSO DI LINGUA + 
VOLONTARIATO

Sviluppa il tuo senso di 
appartenenza alla comunità

Questo programma ti consente 
di contribuire a una buona 
causa mentre affini le tue 
conoscenze linguistiche. 

Ti aiuteremo a trovare l’ente 
giusto a cui donare il tuo tempo 

e a diventare uno dei suoi 
volontari. Le numerose opzioni 

disponibili ti consentiranno 
di esercitarti nella tua lingua 
di studio e acquisire preziosa 
esperienza professionale con 

una collaborazione temporanea 
nel settore non-profit.

Livello minimo: B2 – Rivolto ai cittadini 
e ai residenti svizzeri e dell’Unione Europea, 

e agli studenti in possesso di un visto 
turistico compatibile con il lavoro. 

Min. 6 settimane di Standard 20 per iniziare 
l‘attività di volontariato. 

Inizio: ogni lunedì. / Iscrizione almeno 
4 settimane prima

Il tuo livello 
nel CERF* Descrizione

Equivalenza 
esame 

francese

Equivalenza esame  
tedesco

**Tempo approssimativo 
richiesto a un principiante 
per raggiungere il livello 
con il corso Standard 20

C2

MOLTO 
AVANZATO 

Cintura nera 
• Riesci a capire tutto ciò che leggi o ascolti in una  

varietà di argomenti diversi.
• Comprendi le sfumature della lingua e interpreti 

con facilità documenti complessi.
• Ti esprimi senza esitazione in modo fluido e corretto.
• Sei in grado di sostenere una discussione  

su argomenti complicati.  

• Dalf C2
• TCF 
• e-TEF 

• Goethe Zertifikat C2
• TELC Deutsch C2

920+ ORE 
60+ SETTIMANE

C1

AVANZATO

Livello accademico

• Capisci i contenuti di testi scritti e discorsi orali  
complessi relativi alla sfera sociale e professionale.

• Sei in grado di esprimerti con sicurezza e precisione 
in una varietà di argomenti.

• Dalf C1
• TCF
• e-TEF

• Goethe Zertifikat C1 (ZMP) 
• TELC Deutsch C1 Hochschule & 

TELC Deutsch C1 + Beruf
• TestDaF 4 & TestDaF 5
• Deutsche Sprachprüfung  

für den Hochschulzugang (DSH)

710 ORE 
48 SETTIMANE

B2

INTERMEDIO  
AVANZATO  

Livello professionale avanzato

• Comprendi informazioni dettagliate di testi scritti 
e discorsi orali relativi a un argomento concreto  
o astratto familiare.

• Ti esprimi chiaramente negli ambiti di tuo interesse.

• Delf B2
• TCF
• e-TEF

• Goethe Zertifikat B2
• TELC Deutsch B2 
• TestDaF 3
• TELC Deutsch B2 + Beruf

530 ORE 
36 SETTIMANE

B1

INTERMEDIO 

Livello di perfezionamento personale  

• Cogli le informazioni più importanti di testi scritti 
e discorsi orali relativi a fatti noti o situazioni familiari.

• Ti esprimi con facilità su argomenti legati  
alla vita quotidiana.

• Delf B1
• TCF
• e-TEF

• Zertifikat Deutsch (ZD)
• TELC Deutsch B1 + Beruf
• Goethe Zertifikat B1

350 ORE 
24 SETTIMANE

A2

ELEMENTARE 
AVANZATO

Livello base avanzato  

• Sei in grado di comprendere informazioni pratiche relative 
alla vita quotidiana contenute in messaggi semplici.

• Riesci a farti capire in situazioni prevedibili e familiari.

• Delf A2
• TCF
• e-TEF

• Start Deutsch 2
• TELC Deutsch A2 + Beruf

215 ORE 
15 SETTIMANE

A1

ELEMENTARE 

Livello base 

• Comprendi brevi frasi se note o ripetute.
• Sei in grado di esprimere concetti di prima necessità.
• Riesci a identificare e riprodurre singoli termini 

o espressioni precedentemente memorizzati.

• Delf A1
• TCF
• e-TEF

• Start Deutsch 1
100 ORE 

7 SETTIMANE

*Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER/CEFR).
**Il livello raggiunto da ogni studente dipende dall’impegno e dalle capacità individuali.

Per uno studio più approfondito e progressi più rapidi, scegli un corso Intensive 25 o Premium 30.
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Sofisticata e ricca di storia, la città delle luci offre eccellenti musei, 
una vita dinamica e tanto shopping 
Ricca di cultura, arte e storia, Lione 
è una città cosmopolita in continua 
crescita. Fondata nel 43 a.C., l’antica 
capitale della Gallia è situata tra 
il Nord Europa e il Mediterraneo, 
nell’asse Soana-Rodano e nelle 
vicinanze delle Alpi.
Lione si trova a sole due ore di treno 
ad alta velocità da Parigi, Marsiglia e 
Ginevra. La città possiede anche un 
aeroporto internazionale che la rende 
un luogo perfetto da cui partire per 
visitare l’Europa. L’atmosfera di Lione 
è magica, dalle sponde dei fiumi agli 
affascinanti quartieri color pastello, 
alle luci della notte che rendono le 
serate memorabili in questa città 
incantevole.
La nostra scuola si trova in pieno 
centro città, in un bellissimo edificio 
del XIX secolo che si affaccia sul 
Rodano. Studia il francese a Lione 
e vivi un’esperienza indimenticabile 
in questa città che non smetterà mai 
di sorprenderti.

La perla della riviera svizzera offre una vista mozzafiato  
sul lago e montagne in cui poter praticare tanti sport

ALPADIA 
Lione

LIONE MONTREUX

LAKE GENEVA
ALPADIA 
Montreux

Montreux offre una cornice 
paesaggistica perfetta per un corso 
di francese all’estero. Situata sulle 
rive del Lago di Ginevra, ai piedi 
delle Alpi, la città svizzera gode di un 
clima mediterraneo. Dalle banchine 
fiancheggiate da palme al blu intenso 
del lago, ai vigneti terrazzati di Lavaux, 
dichiarati Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO, intervallati da pittoreschi 
villaggi, tutto qui contribuisce alla 
bellezza equilibrata del luogo.
Montreux offre una ricca scena culturale, 
artistica e sportiva. A luglio, Montreux 
balla al ritmo del famoso Montreux Jazz 
Festival, mentre in inverno il più grande 
mercatino di Natale della Svizzera 
regala un’atmosfera magica alla città. 
Ogni stagione qui è straordinaria 
e ti farà innamorare di questo luogo 
da fiaba.
La nostra scuola è dotata di aule 
confortevoli e luminose, una caffetteria, 
una cucina completamente attrezzata 
e terrazze dove è possibile rilassarsi con 
gli altri studenti.

Corsi e programmi
Corsi di francese
• Francese standard

• Francese intensivo

• Francese premium

• Francese Combi 5

• Francese Combi 10

• Lingua francese + esperienza 
di lavoro/stage

• Lingua francese + volontariato 

Preparazione agli esami/
all’università
• DELF/DALF

• TCF

• University pathway

Come trovarci: 
Quai Jules Courmont 6, 69002  
Lione, Francia

Corsi e programmi
Corsi di francese
• Francese standard

• Francese intensivo

• Francese premium

• Francese Combi 5

• Francese Combi 10

• Lingua francese + esperienza 
di lavoro/stage

• Lingua francese + volontariato

Preparazione agli esami/
all’università
• DELF/DALF

• TCF

• University pathway

Come trovarci: 
Grand-Rue 42, 1820  
Montreux, Svizzera

In evidenza
• La scuola si trova a pochi passi dalla 

piazza più grande di Lione e ha accesso 
diretto alle aree commerciali e pedonali 
della città

• Città con duemila anni di storia, Lione 
è il luogo ideale per gli appassionati 
della materia

• Le aule sono luminose e spaziose, con 
soffitti alti tipici degli edifici di inizio 
secolo scorso

Cose da vedere e da fare
• Prova i famosi bouchon di Lione e le 

altre delizie di questa città conosciuta 
come la capitale della gastronomia

• Dopo le lezioni rilassati a Parc de 
la Tête d’Or, il parco più grande del 
centro città

• Partecipa a eventi culturali e festival 
musicali di fama internazionale, tra cui 
il Festival delle luci e le Nuits Sonores

In evidenza
• Posizione ideale sul bordo del Lago 

di Ginevra, uno dei luoghi più visitati 
della Svizzera francofona

• Le stazioni ferroviarie si trovano 
a 5 minuti a piedi e sarà possibile 
raggiungere gli alloggi rapidamente

• La scuola dispone di computer e WiFi 
gratuito, così potrai studiare online 
ovunque ti trovi

Cose da vedere e da fare
• Visita il famoso castello medievale di 

Chillon o fai un giro con il battello a 
vapore centenario sul lago di Ginevra

• Pratica sport estremi e acquatici, tra cui 
arrampicata, parapendio, sci nautico, 
mountain bike, e tanti altri

• Divertiti a uno dei festival musicali della 
regione come Cully Jazz, Montreux Jazz 
o Paléo di Nyon
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ALPADIA 
Berlino

ALPADIA 
Friburgo

Una capitale d’avanguardia che vive di creatività urbana,  
affascinante storia e diversità culturale

La capitale della Foresta Nera è la città più soleggiata della Germania 
e offre paesaggi naturali mozzafiato

FRIBURGOBERLINO
Una metropoli con un’anima unica, 
un luogo dall’architettura insolita, una 
città che non dorme mai con eventi 
musicali e feste senza fine, Berlino 
è la locomotiva della Germania 
e il luogo perfetto per imparare 
il tedesco.
Con il suo dinamismo culturale senza 
pari, la capitale tedesca è diventata la 
città più alla moda d’Europa. Sede di 
oltre 165 musei, 300 gallerie d’arte e 
150 teatri, questa metropoli esplode 
di creatività e lancia le tendenze più 
diverse. Il centro città è pieno di siti 
storici risalenti alle guerre del secolo 
scorso, inclusi i resti del muro che 
ha diviso Berlino in due per 28 anni, 
il Reichstag con la sua cupola 
lucida, la porta di Brandeburgo 
e il Checkpoint Charlie.
La nostra scuola si trova nel distretto 
di Schöneberg, vicino alle principali 
attrazioni della capitale. Frequenta le 
lezioni di tedesco in una delle zone 
più belle di Berlino e scopri una città 
culturalmente diversificata e frenetica.

Corsi e programmi
Corsi di tedesco
• Tedesco standard
• Tedesco intensivo
• Tedesco premium
• Tedesco Combi 5
• Tedesco Combi 10
• Lingua tedesca + esperienza 

di lavoro/stage
• Lingua tedesca + volontariato 

Preparazione agli esami/
all’università
• Goethe Zertifikat
• TELC Deutsch
• TestDaF
• University pathway

Come trovarci: 
Haupstraße 23/24, 10827,  
Berlino, Germania

Corsi e programmi
Corsi di tedesco
• Tedesco standard

• Tedesco intensivo

• Tedesco premium

• Tedesco Combi 5

• Tedesco Combi 10

• Lingua tedesca + esperienza 
di lavoro/stage

• Lingua tedesca + volontariato 

Preparazione agli esami/
all’università
• TELC Deutsch

• University pathway

Come trovarci: 
Werthmannstrasse 18, 79098 
Friburgo, Germania

Situata nello stato del Baden-
Württemberg, dove la Germania 
incontra la Svizzera e la Francia, 
Friburgo è una città multiculturale 
e affascinante. Moderna e 
audace, l’intera città sostiene idee 
innovative e la sua posizione di 
guida economica di una regione 
dinamica non fa che rafforzare questa 
apertura mentale.
Conosciuta come la capitale della 
Foresta Nera, la città si apre su 
paesaggi montuosi e campagne verdi 
lungo la strada del vino del Baden. 
Grazie al suo posizionamento tra 
questi eccezionali ambienti naturali, 
Friburgo è una delle città più verdi 
d’Europa e pioniera dell’energia 
solare e dell’architettura sostenibile.
Passeggia per le strade pedonali 
del suo centro storico, rilassati sulla 
terrazza di una caffetteria locale e fatti 
coinvolgere da un vortice di eventi 
musicali e culturali. Impara il tedesco 
a Friburgo e vedrai che questa città 
universitaria non ti deluderà.

In evidenza
• Situata in un vivace quartiere centrale, 

vicino a numerosi caffè, bar e ristoranti

• Sala conferenze, internet cafè e un 
salone ampio dove è possibile rilassarsi 
durante le pause

• Offre una vasta gamma di attività, dalle 
visite ai musei alla visione di film in 
cinema all‘aperto

Cose da vedere e da fare
• Fai un viaggio per vedere il palazzo 

in stile barocco Zwinger a Dresda  
o il Palazzo di Sanssouci a Potsdam

• Rilassati o fai sport in uno dei tanti 
parchi e aree verdi di Berlino

• Partecipa a un tour in bicicletta verso 
il quartiere Wannsee ed esplora il lato 
“country” di Berlino

In evidenza
• Un elegante edificio neoclassico nel 

centro città che dispone di una grande 
terrazza dove poter rilassarsi

• Nelle vicinanze dell‘università, di 
numerosi negozi del centro storico 
e della cattedrale gotica

• Aula studio, caffetteria e sala computer 
con software didattici per lo studio 
individuale

Cose da vedere e da fare
• Esplora la città in bicicletta nella  

pista ciclabile che si estende fino  
alla Val Padana

• Fai un‘escursione a Zurigo o Strasburgo, 
sia la Francia che la Svizzera sono 
facilmente raggiungibili

• Scopri il fascino del centro storico di 
Friburgo, con i suoi locali accoglienti 
e i mercati affollati
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STUDIA SPAGNOLO CON ENFOREX
Ogni anno, Enforex accoglie nelle sue 
scuole circa 40.000 studenti di oltre 
80 nazionalità e Kaplan International 
Languages è orgogliosa di offrire 
corsi di spagnolo in quattro delle sue 
migliori scuole. Abbiamo scelto le 
destinazioni più popolari in Spagna 
nonché alcune delle città più belle 
del mondo: Barcellona, Madrid, 
Malaga e Valencia.

IMPARA LO SPAGNOLO
Lo spagnolo è una lingua molto 
utilizzata nella scena internazionale. 
È la seconda lingua più parlata al 
mondo e la lingua ufficiale di oltre 
22 paesi. Come lingua di business, 
politica, letteratura, musica e altro, 
non sorprende che la domanda di 
apprendimento dello spagnolo sia più 
che raddoppiata negli ultimi 10 anni. 
Tra 15 anni, ci saranno 500 milioni di 
persone che parleranno spagnolo nel 
mondo e tu potresti essere uno di loro.

LE MIGLIORI DESTINAZIONI  
IN SPAGNA 
Barcellona, Madrid, Malaga e Valencia 
sono le città ideali in cui imparare lo 
spagnolo. Sia che tu voglia vedere 
l’arte e la famosa architettura di 
Barcellona, o esplorare la Costa del 
Sol da Malaga, ti sentirai come a casa 
in queste vibranti città spagnole. Tutte 
le scuole Enforex proposte da Kaplan 
hanno interni moderni, spazi dove 
socializzare, personale accogliente 
e sono accreditate dall’Instituto 
Cervantes.

APPROCCIO INCENTRATO  
SULLO STUDENTE
Enforex adotta un approccio 
educativo personalizzato 
e incentrato sullo studente in cui 
sia gli studenti che gli insegnanti 
sono attivamente impegnati 
nell’ambiente di apprendimento. 
Gli insegnanti esperti e motivati 
sono formati in diverse metodologie 
di insegnamento per rispondere 
alle esigenze di apprendimento 
di ciascuno degli studenti.

CLASSI DI PICCOLE DIMENSIONI 
CHE INIZIANO OGNI SETTIMANA
Le dimensioni delle classi di Enforex 
ospitano in media sei studenti e un 
massimo di dodici, il che consente una 
maggiore partecipazione e interazione 
in classe. Il corpo docente è composto 
da professionisti dell’educazione con 
esperienza e qualifiche accademiche 
eccellenti, estremamente motivato 
dal successo degli studenti. Le lezioni 
settimanali di cultura ammettono 
fino a un massimo di 15 studenti per 
classe. I corsi iniziano ogni lunedì, 
durante tutto l’anno.

IMPARA ED ESPLORA CON 
ATTIVITÀ COINVOLGENTI
Enforex organizza una vasta gamma 
di attività, così potrai esplorare 
e conoscere meglio i tuoi compagni 
fuori dall’aula. Dalla visita ai mercati 
alimentari locali, alle passeggiate 
per le strade storiche con una guida 
locale, ai musei, alle lezioni di danza 
e cucina, c’è sempre qualcosa 
di divertente da fare.

ALLOGGI DI QUALITÀ
Che tu scelga di alloggiare presso 
una famiglia ospitante, un residence 
o un appartamento condiviso nel cuore 
della città, ti sentirai subito a casa.

Scegli tra:

1. SCEGLI  
IL TUO OBIETTIVO

2. SCEGLI IL  
CORSO DI SPAGNOLO

3. SCEGLI LA  
DESTINAZIONE

+ PERSONALIZZA 
IL TUO CORSO

FARE PROGRESSI 
RAPIDI NELL’ 
APPRENDIMENTO 
DELLA LINGUA E 
DELLA CULTURA

Spagnolo intensivo 10 
10 lezioni a settimana

Barcellona, Madrid, Malaga e Valencia Lezioni private 
One-to-One 
Corsi al tuo domicilio 

Programma Stage 
Impara lo spagnolo in un ambiente 
professionale e aggiungi nuove 
esperienze al tuo CV

ATTIVITÀ E SPORT
Winter Break

Cucina mediterranea e spagnola

Flamenco e salsa

Yoga

Spagnolo intensivo 20 
20 lezioni a settimana

Barcellona, Madrid, Malaga e Valencia

Intensive Spanish 25 
20 lezioni a settimana
+ 5 seminari di cultura e conversazione 

Barcellona, Madrid, Malaga e Valencia

Spagnolo super intensivo 30 
20 lezioni a settimana
+ 5 seminari di cultura e 
conversazione + 5 lezioni semi-private

Barcellona, Madrid, Malaga e Valencia

CERTIFICARE IL 
MIO LIVELLO DI 
SPAGNOLO

Preparazione all’esame DELE 20
20 lezioni di gruppo a settimana

Barcellona, Madrid, Malaga e Valencia

Preparazione all’esame DELE 30
20 lezioni di spagnolo a settimana
+10 lezioni private DELE

Barcellona, Madrid, Malaga e Valencia

Preparazione all’esame SIELE 30
20 lezioni di spagnolo a settimana
+10 lezioni private SIELE

Barcellona, Madrid, Malaga e Valencia

Spagnolo Business e Preparazione 
all’esame della Camera di Commercio 
10 lezioni di gruppo a settimana 

Barcellona, Madrid, Malaga e Valencia

PROGRAMMI 
ACCADEMICI DI 
LUNGO PERIODO

Preparazione ai test PAU/PCE + 
Inserimento universitario 
Test per l’accesso all’università

Barcellona, Madrid e Malaga

Gap Year e Anno accademico
Diventa bilingue

Barcellona, Madrid, Malaga e Valencia

STUDIARE CON 
STUDENTI DELLA 
MIA ETÀ

Corsi di spagnolo per 50+ Malaga e Valencia

PROGRAMMI 
SPECIALI

Programma per famiglie Barcellona, Madrid, Malaga e Valencia

PERSONALIZZA IL TUO CORSO  
DI SPAGNOLO
Puoi personalizzare il tuo corso Enforex in base alle tue esigenze, personali, professionali o accademiche. Scegli un corso di spagnolo 
intensivo o un corso di preparazione alle certificazioni ufficiali, aggiungi una lezione privata o uno stage o goditi una vacanza 
immerso nella cultura del posto. Quali che siano le tue esigenze, troverai il programma perfetto per raggiungere i tuoi obiettivi.

Famiglia ospitante: il modo 
migliore per vivere lo scambio 
culturale e praticare la lingua 
anche in casa

Residence: vivi con altri studenti 
Enforex e incontra persone 
provenienti da tutto il mondo 

Appartamento per studenti: 
goditi un’esperienza più 
indipendente vivendo con altri 
studenti internazionali  
in un appartamento 
in posizione centrale

Appartamento privato o 
hotel: alloggi indipendenti 
completamente arredati  
e situati in posizione centrale 



IL TUO SUCCESSO È IL 
NOSTRO SUCCESSO.

Isabel Bueso
Direttore Accademico, Enforex Salamanca

“Il nostro obiettivo è che tutti i nostri studenti 
tornino a casa orgogliosi dei loro risultati.  
Pertanto, il modo in cui insegniamo è molto 
personalizzato e incentrato sullo studente al 
fine di motivare ognuno nel suo percorso di 
apprendimento dello spagnolo”.
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I TUOI PROGRESSI
Enforex utilizza i sei livelli di classificazione nell’ambito del Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR). Prima di iniziare il corso, dovrai sostenere un test per 
valutare il tuo livello linguistico e a conclusione farai un test finale.

RAGGIUNGI I TUOI OBIETTIVI 
Enforex aiuta gli studenti di tutte le età e livelli per avere successo nell’apprendimento linguistico. Che tu voglia imparare 
lo spagnolo per lavoro, università o per raggiungere un obiettivo personale, troverai sempre il corso adatto alle tue esigenze. 

Questi corsi sono perfetti per gli studenti di tutte le età che desiderano apprendere nel modo più rapido ed efficiente possibile attraverso 
costante interazione e pratica. Imparerai come utilizzare la grammatica attraverso una serie di attività tra cui lettura, conversazione, 
visione di documentari, ascolto di canzoni e visione di film. Tutti i programmi Enforex sono certificati dall’Instituto Cervantes.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
Impara lo spagnolo con Enforex 
e preparati per un esame ufficiale, 
riconosciuto da università, aziende 
e altre organizzazioni in tutto il mondo.

CORSI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DELE 
20 | 30 LEZIONI DELE A SETTIMANA

Il Diploma de Español como Lengua 
Extranjera (DELE) è una certificazione 
di grande valore per coloro che 
intendono studiare in un’università 
spagnola o che intendono lavorare in 
un paese di lingua spagnola. Enforex 
offre due tipi di corsi di preparazione 
DELE. Puoi prepararti per l’esame DELE 
ufficiale con i nostri corsi intensivi 
di Preparazione all’esame DELE 20 
o aggiungere 10 lezioni private DELE 
al tuo corso di Spagnolo intensivo 
20. Questa soluzione personalizzata 
ti darà l’opportunità di focalizzarti 
completamente su specifiche aree 
in cui desideri migliorare.

CORSI DI PREPARAZIONE  
ALL’ESAME SIELE 
30 LEZIONI SIELE A SETTIMANA 

Il Servicio Internacional de 
Assessación de la Lengua Española 
(SIELE) è la certificazione della 
conoscenza della lingua spagnola 
e l’esame si svolge attraverso quattro 
test che valutano le diverse abilità 
linguistiche: comprensione della 
lettura, comprensione dell’ascolto, 
espressione e interazione scritte, 
espressione orale e interazione. 
Puoi prepararti all’esame SIELE 
aggiungendo 10 lezioni private 
SIELE al tuo corso di Spagnolo 
intensivo 20.

ACCREDITAMENTI INTERNAZIONALI
Le nostre scuole Enforex soddisfano  
i più alti standard di eccellenza e 
sono quindi riconosciute e accreditate 
dalle organizzazioni più rispettate in 
tutto il mondo, compreso l’Instituto 
Cervantes. Offriamo anche crediti 
universitari ufficiali per i nostri corsi 
intensivi di spagnolo.

SPAGNOLO BUSINESS E 
PREPARAZIONE ALL’ESAME DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO 
10 LEZIONI DI GRUPPO PER SETTIMANA

Certifica la tua conoscenza della lingua 
spagnola con l’esame della Camera 
di Commercio di Madrid, organizzato 
in collaborazione con l’Università di 
Alcala. Questo certificato di Spagnolo 
Business è riconosciuto a livello 
internazionale e ti dà un vantaggio 
nel mondo del lavoro in lingua 
spagnola. Gli studenti acquisiscono 
familiarità con la terminologia tecnica 
e pratica in tutti i campi del business 
e dell’economia. Puoi studiare 
Spagnolo Business e prepararti 
all’esame della Camera di Commercio 
di Madrid frequentando il programma 
di 10 lezioni di gruppo a settimana.

CORSI DI SPAGNOLO INTENSIVI  
INIZIANO OGNI LUNEDÌ | TUTTO L’ANNO | 6-12 STUDENTI PER CLASSE | TUTTI I LIVELLI

Spagnolo intensivo 10:  
10 lezioni di gruppo a settimana

Spagnolo intensivo 20:  
20 lezioni di gruppo a settimana

Spagnolo intensivo 25:  
20 lezioni di gruppo + 5 seminari di 
cultura e conversazione a settimana

Spagnolo super intensivo 30:  
20 lezioni di gruppo + 5 seminari 
di cultura e conversazione + 5 lezioni 
semi-private a settimana

A1: BEGINNER
Inizia il tuo percorso di apprendimento 
senza avere alcuna base di spagnolo. 
Durante il tuo corso con noi inizierai 
a capire le basi della lingua, utilizzerai 
espressioni familiari e frasi molto 
basilari volte a soddisfare le tue 
esigenze quotidiane. Sarai in grado 
di partecipare alle conversazioni 
in modo semplice e farti capire 
se l’interlocutore parla lentamente 
e chiaramente.

A2: UPPER BEGINNER
Sarai in grado di comprendere frasi 
ed espressioni usate frequentemente 
relative ad aree di immediata 
rilevanza, situazioni di vita quotidiana 
di base (ad esempio, informazioni 
personali e familiari, acquisti, 
geografia locale, lavoro). Imparerai 
a comunicare in uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e di routine.

B1: INTERMEDIATE
Sarai in grado di affrontare 
la maggior parte delle situazioni che 
potrebbero sorgere viaggiando in un 
paese di lingua spagnola. Scriverai 
testi su argomenti che sono a te 
familiari o di interesse personale, 
descriverai esperienze ed eventi 
e sarai in grado di prendere parte 
a conversazioni abituali.

B2: UPPER INTERMEDIATE
Comprenderai i concetti principali 
di testi complessi su argomenti sia 
concreti che astratti. Interagirai con 
un certo grado di fluidità e spontaneità 
con i madrelingua. Scriverai testi chiari 
e dettagliati su una vasta gamma 
di tematiche e spiegherai il tuo punto 
di vista. Inoltre, sarai in grado di 
parlare di un problema nel dettaglio, 
con chiare argomentazioni, ad 
esempio in un ambiente di lavoro.

C1: ADVANCED
Comprenderai una vasta gamma 
di testi più lunghi e impegnativi. 
Potrai esprimerti in modo fluido e 
spontaneo e utilizzare lo spagnolo in 
modo flessibile ed efficace per scopi 
sociali, accademici e professionali. 
Potrai scrivere testi chiari e ben 
strutturati su argomenti complessi. 
Sarai quasi bilingue.

C2: PROFICIENCY
Comprenderai praticamente tutto ciò 
che ascolti o leggi. Potrai riassumere 
le informazioni da diverse fonti scritte 
e parlate, ricostruendo argomenti 
e resoconti in modo coerente. Potrai 
diventare un insegnante di spagnolo 
nel tuo paese.
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Una metropoli colorata con un’architettura fiabesca e spiagge  
vicine al centro città

La capitale cosmopolita della Spagna famosa per la sua movida 
e la scena artistica

MADRIDBARCELLONA
Barcellona è una città che ti conquisterà 
fin da subito. È impossibile non 
innamorarsi del suo quartiere gotico 
mentre provi le tapas tradizionali,  
ti rilassi sulle sue spiagge e godi del 
clima mite tutto l’anno. Con il suo meltin 
pot di culture, Barcellona è una delle 
metropoli europee che attira giovani da 
tutto il mondo che lavorano in aziende 
internazionali e beneficiano della 
vita frenetica della città. A Barcellona 
imparerai lo spagnolo in una città 
cosmopolita che non dorme mai.
La nostra scuola si trova in un campus 
moderno situato in un quartiere 
residenziale tranquillo nel centro 
della città. Studia lo spagnolo in aule 
confortevoli, ampie e luminose e 
rilassati nelle moderne aree comuni. 
Fai amicizia con studenti provenienti da 
tutto il mondo e metti in pratica il nuovo 
vocabolario imparato a lezione mentre 
ti rilassi nel cortile e nelle terrazze della 
scuola. Appena uscirai dalla scuola ti 
ritroverai nel bel mezzo del quartiere 
vivace dell’Eixample dove inizierà la 
tua avventura quotidiana nella città più 
movimentata della Spagna.

Corsi e programmi
Corsi di spagnolo
• Spagnolo Intensivo 10, 20, 25
• Spagnolo Super Intensivo 30
• Formazione per insegnanti  

di spagnolo
• Lezioni private
• Programma personalizzato 

per gruppi
• Gap Year
• Programma per famiglie
• Programmi ricreativi: Winter 

Break, cucina mediterranea e 
spagnola, flamenco o salsa

Preparazione agli esami/
all’università
• DELE, SIELE, Spagnolo Business 

e Preparazione all‘esame della 
Camera di Commercio, Programmi 
Pathways | Preparazione all‘esame 
universitario PAU/PCE

Come trovarci:
Calle Diputación 92, 08015 Barcellona

Madrid ti affascinerà sin dal momento 
in cui arriverai, con la sua vitalità e 
l’energia che la rende una delle città più 
movimentate al mondo. È la destinazione 
perfetta per imparare lo spagnolo 
in quanto offre infinite possibilità di 
intrattenimento, eventi divertenti e una 
scena culinaria per tutti i palati. Non 
importa a che ora uscirai per le sue strade, 
troverai vita alle due o alle tre del mattino 
come se fossero le sei del pomeriggio.
La metropoli si trova nel cuore della 
Spagna, è il centro di tutto e non solo 
geografico, rimarrai spiazzato per 
quanto ci sarà da sperimentare ed 
esplorare in questa città incredibile. 
Madrid ti accoglierà con grandi musei, 
meraviglie architettoniche e strade 
piene di musica e arte.
La nostra scuola si trova nella zona 
universitaria di Madrid, un quartiere 
giovane e vivace, vicino a Plaza de 
España e a pochi passi dalle principali 
attrazioni turistiche, tra cui la via dello 
shopping che continua sulla famosa 
Gran Vía. Una vasta gamma di attrazioni 
culturali e sociali offre ai nostri studenti 
una destinazione perfetta per fare 
un’immersione nella cultura spagnola.

In evidenza
• 40 aule moderne con due ampie 

terrazze all‘aperto dove è possibile 
studiare o fare una pausa. Situata 
nel cuore nel quartiere dell‘Eixample, 
proprio nel centro città

• 6 fermate della metropolitana e linee  
di autobus in prossimità della scuola

• A pochi passi da Las Ramblas, 
l‘università, i centri culturali e Plaza  
de Cataluña

Cose da vedere e da fare
• Visita La Sagrada Familia o Park Güell 

di Antoni Gaudí

• Visita uno dei musei, come il Museo 
Picasso o il Museo Miró

• Prova uno dei piatti locali: calcots, 
escalivada o crema catalana

In evidenza
• Giardino privato dove è possibile 

godersi le pause dallo studio

• Situata nel centro di Argüelles/
Moncloa, di fronte all‘Università  
ICAI-ICADE

• A 5 minuti a piedi da Plaza de España

Corsi e programmi
• Visita le gallerie d‘arte di livello 

mondiale come il Museo del Prado,  
il Centro de Arte Reina Sofía e il Museo 
Thyssen-Bornemisza

• Esci per le strade in ore notturne 
e goditi la vitalità di Madrid dopo 
il tramonto

• Sperimenta una varietà di cibi 
in una delle capitali culinarie più 
famose d‘Europa

Corsi e programmi
Corsi di spagnolo
• Spagnolo intensivo 10, 20, 25
• Spagnolo super intensivo 30
• Lezioni private
• Formazione per insegnanti  

di spagnolo
• Programma personalizzato  

per gruppi
• Programma Stage
• Gap Year 
• Programma per famiglie

• Programmi ricreativi: Winter 
Break, Yoga, Flamenco e Salsa

Preparazione agli esami/
all’università
• DELE, SIELE, Spagnolo Business 

e Preparazione all‘esame della 
Camera di Commercio, Programmi 
Pathways | Preparazione all‘esame 
universitario PAU/PCE

Come trovarci:
Calle Baltasar Gracián 4, 28015 Madrid
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L’anima della Costa del Sol, piena di storia e un vivace 
ambiente universitario

Una città vivace sul mare dove prosperano cultura,  
cibo e vita notturna

VALENCIAMALAGA
Malaga è la Spagna nella sua essenza: 
soleggiata, vivace e divertente. 
Ti sveglierai ogni giorno con il cielo 
azzurro, il sole dorato e il profumo 
rinfrescante delle foglie di palma verde 
e l’aria salata del Mediterraneo. Potrai 
esplorare antiche rovine e andare a 
cena all’interno di edifici all’avanguardia, 
tutto nello stesso giorno. Negli ultimi 
anni, la città è stata reinventata, ma 
conserva ancora la sua storia e il suo 
fascino antico.
Malaga è una destinazione divertente 
in cui imparare lo spagnolo. Assisti a  
spettacoli di flamenco, assapora una 
tazza di gazpacho, esplora l’incredibile 
arte spagnola nei musei che riempiono 
la città e fai un’escursione attraverso 
le splendide colline circostanti.
Enforex Malaga si trova in un bellissimo 
edificio storico a quattro piani che 
è stato recentemente restaurato e 
rinnovato. Situata nel cuore della città, 
a soli 5 minuti a piedi dalla spiaggia 
e vicino al Museo Thyssen, la scuola 
si trova in un quartiere vivace e 
affascinante dove si può godere della 
vera cultura spagnola.

Valencia è una città incantevole con 
un’atmosfera giovane e alla moda che 
ti porterà a conoscere in profondità la 
cultura spagnola. La straordinaria street 
art accostata a un’incredibile architettura 
antica ti darà un senso del lato artistico 
della città, i banchi pieni di frutta e verdura 
fresca e le carrozze trainate da cavalli ti 
faranno intravedere il passato della Spagna, 
mentre la paella color zafferano e la fresca e 
dolce horchata ti insegneranno lo spagnolo 
attraverso il gusto.
Dalla luce indescrivibile del pomeriggio 
ai suoi festival da brivido (la mascletà 
durante le Fallas è qualcosa che non si 
può descrivere ma si può solo vivere) e 
l’affascinante Città delle Arti e delle Scienze, 
Valencia è un luogo davvero affascinante 
che non deluderà le tue aspettative.
La nostra scuola si trova nel vivace quartiere 
universitario, a dieci minuti dal centro della 
città e a 5 minuti dalla spiaggia. Qui troverai 
molte opportunità per fare amicizie con i 
tuoi compagni di studio e i cittadini locali. 
Dirigiti direttamente verso le splendide 
spiagge o goditi l’atmosfera cosmopolita 
e le tradizioni uniche di una delle città più 
alla moda in Spagna.

In evidenza
• Situata nel cuore del centro città, 

circondata da un bellissimo patio pieno 
di colonne e architettura andalusa

• A pochi passi dalla spiaggia e da tutte 
le principali attrazioni turistiche

• Numerosi mercati di strada locali, 
musei, negozi, caffè e ristoranti  
nelle vicinanze

Cose da vedere e da fare
• Fai un giro in bici attraverso le attrazioni 

storiche di Malaga

• Goditi le tapas inzuppate con vino 
dolce locale

• Visita il Museo Picasso nella città natia 
del pittore

In evidenza
• Situata nella città universitaria  

di fronte a un ampio giardino

• Accanto a ristoranti, centri ricreativi, 
caffetterie e vita del campus

• A pochi passi dai mezzi pubblici  
e a 5 minuti a piedi dalla spiaggia

Cose da vedere e da fare
• Visita la Catedral de Valencia, che fu 

costruita su una moschea nel 1238

• Fai un giro in bicicletta, cammina  
o fai jogging nei Jardines del Turia

• Visita i bar e i ristoranti nella parte 
nord-est della città vecchia, la parte  
più giovane e bohémien della città

Corsi e programmi
Corsi di spagnolo
• Spagnolo intensivo 10, 20, 25
• Spagnolo super intensivo 30
• Lezioni private
• Formazione per insegnanti  

di spagnolo
• Programma personalizzato  

per gruppi
• Gap Year
• Programma per famiglie
• Spagnolo per 50+
• Programmi ricreativi: Winter 

Break, flamenco o salsa, cucina 
mediterranea e spagnola

Preparazione agli esami/
all’università
• DELE, SIELE, Spagnolo Business 

e Preparazione all‘esame della 
Camera di Commercio

Come trovarci 
Paseo de Facultades 3  
46021 Valencia

Corsi e programmi
Corsi di spagnolo
• Spagnolo intensivo 10, 20, 25
• Spagnolo super intensivo 30
• Lezioni private
• Formazione per insegnanti  

di spagnolo
• Programma personalizzato  

per gruppi
• Gap Year
• Programma per famiglie
• Spagnolo per 50+
• Programmi ricreativi: Winter 

Break, cucina mediterranea e 
spagnola, flamenco o salsa

Preparazione agli esami/
all’università
• DELE, SIELE, Spagnolo Business 

e Preparazione all‘esame della 
Camera di Commercio, Programmi 
Pathways | Preparazione all‘esame 
universitario PAU/PCE

Come trovarci:
Calle Carretería 84, 29008 Malaga
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Programmi 
per junior
I nostri programmi per studenti tra gli 8 e i 18 anni 
sono così divertenti che imparerai una nuova lingua 
senza quasi accorgertene. Uniamo la nostra formazione 
linguistica di qualità con avventure all’aria aperta 
e nuovi luoghi da scoprire, accogliendo studenti 
provenienti da tutto il mondo e incoraggiandoli a fare 
amicizie internazionali che durano per tutta la vita.
Scegli tra una gamma di corsi standard o intensivi 
in inglese, francese o tedesco in una delle nostre 
destinazioni in Europa e negli Stati Uniti. 
ESPERIENZE INDIMENTICABILI 
I nostri studenti vivranno l’esperienza di una vita 
e torneranno a casa con ricordi duraturi e con sostanziali 
miglioramenti nelle competenze linguistiche. Escursioni 
e attività extracurricolari divertenti non sono solo un 
componente aggiuntivo dei nostri programmi junior, ma 
sono parte integrante del processo di apprendimento 
delle lingue.

I nostri insegnanti prepareranno le attività in aula 
in base alla gita o alle attività della giornata e metterai 
in pratica quanto appreso mentre esplorerai una nuova 
destinazione e imparerai di più sulle sue attrazioni. Se 
alloggerai in famiglia, sarai in grado di mettere in pratica 
con la tua famiglia ospitante quanto imparato in classe.

APPRENDIMENTO BASATO SU PROGETTI
Tutti i nostri programmi per ragazzi prevedono un 
sistema di apprendimento basato su progetti, creato 
per facilitare l’apprendimento delle lingue con corsi di 
breve periodo. Tra le attività proposte potresti realizzare 
una rivista scolastica, organizzare una sfilata di moda 
o la realizzazione di un cortometraggio inclusa la modifica 
del video, tutto ciò come parte delle tue lezioni a scuola. 
Collaborando con altri studenti su una serie di progetti 
divertenti e stimolanti, svilupperai la tua creatività, le 
capacità di leadership e di gestione del tempo, il tutto 
migliorando rapidamente la tua padronanza linguistica.

SALVAGUARDIA DEI MINORI
La sicurezza dei nostri studenti junior è di primaria 
importanza per noi. Il nostro personale è sottoposto 
a verifica sull’idoneità di lavorare con minori e i nostri 
programmi prevedono un elevato rapporto personale-
studente per garantire un supporto individuale. Esiste 
inoltre una linea di assistenza di emergenza attiva 24 ore 
su 24 per qualsiasi domanda, dubbio o problema.

ALLOGGIO
Abbiamo politiche di sicurezza e protezione rigide 
nei nostri residence per junior, con personale sempre 
presente sul posto. I residence offrono un’esperienza 
più indipendente rispetto alla permanenza in famiglia, 
permettendo agli studenti di vivere e socializzare in 
una comunità internazionale. Effettuiamo controlli 
approfonditi sulle nostre famiglie ospitanti e le scegliamo 
con esperienza nell’accogliere minori da tutto il mondo, 
così che i nostri studenti si sentano come se fossero 
a casa durante tutto il soggiorno.

ESEMPI DI ESCURSIONI 
SETTIMANALI:
• Visita alle attrazioni di Londra  

(Londra City)
• Alton Towers (Keele)
• Kayak (San Diego)
• Parco divertimenti Fort Fun 

(Francoforte-Lahntal)
• Museo del cioccolato di Callier  

(Leysin Juniors e Teens)
• Zoo di Zurigo (Engelberg)

ESEMPIO DI PROGRAMMA GIORNALIERO*

07:30-08:00 Colazione con la tua famiglia ospitante o con i tuoi compagni nel residence

08:30-11:00 Classi standard: esercita le tue abilità di grammatica, ascolto, lettura, scrittura e impara nuovi vocaboli

11:00-11.45 Progetto: produci il tuo video, scrivi il tuo fumetto o dirigi uno spettacolo

11.45-12:30 Corsi intensivi o privati (dove disponibili)

12.30-13:30 Pranzo

14:00-17:00 Attività pomeridiane: basket, calcio, nuoto, sport in spiaggia, visite turistiche e altro

17.30-18:30 Tempo libero: rilassati e divertiti con i tuoi compagni

18:30-19:30 Cena

20:00-22:00 Attività serali**: torneo sportivo, festa in discoteca, serata al cinema o a casa con la famiglia ospitante

*L‘orario è soggetto a modifiche in base alla destinazione, al pacchetto e alla disponibilità.
**Offerte nella maggior parte delle destinazioni.

Durante i fine settimana farai escursioni di una mezza o di un’intera giornata e durante la settimana prenderai  
parte a un’escursione pomeridiana.

Vacanze studio estive:  
impara l’inglese, il francese o il tedesco
Sei pronto per un’avventura estiva? Offriamo vacanze studio per studenti tra gli 8 e i 18 anni nel Regno Unito, negli Stati Uniti 
e in Canada, in Germania, in Francia e in Svizzera con programmi di studio progettati appositamente per studenti junior.

Le nostre vacanze studio estive offrono un programma ricco di attività ed escursioni. Le tue giornate saranno piene di lezioni interattive, 
attività e viaggi, e avrai anche del tempo libero per fare shopping, visitare la città con i tuoi nuovi amici o semplicemente rilassarti 
e goderti il campus.

DESTINAZIONI PER LE VACANZE STUDIO ESTIVE IN INGLESE
Regno Unito USA e Canada Germania Svizzera

• Londra City 
(28 giugno-8 agosto, 13-17 anni)

• Brighton 
(28 giugno-8 agosto 10-17 anni)

• Keele 
(28 giugno-17 agosto, 10-17 anni)

• Bath 
(8 giugno-15 agosto, 12-17 anni)

• Torquay 
(8 giugno-15 agosto, età 12-17)

• San Diego 
(28 giugno-22 agosto, età 14-18)

• Los Angeles Whittier 
(15 giugno-08 agosto, 12-18 anni)

• Toronto 
(5 luglio-22 agosto, 12-17 anni)

• Francoforte-Lahntal 
(28 giugno-15 agosto, 10-17 anni)

• Leysin-Juniors 
(28 giugno-15 agosto, 8-14 anni)

• Leysin-Teens 
(28 giugno-15 agosto, 13-17 anni)

• Engelberg 
(28 giugno-01 agosto, 10-17 anni)



 111110  Per maggiori informazioni visita: kaplaninternational.com/it

 *Semi-Intensive and Intensive English are only available as part of tailored Junior Group packages.
**Must be booked ahead of time. Subject to availability.

DESTINAZIONI PER LE VACANZE STUDIO IN FRANCESE
SVIZZERA FRANCIA

Leysin-Juniors (28 giugno – 15 agosto, 8-14 anni) Parigi-Igny (28 giugno – 15 agosto, 13-17 anni)

Leysin-Teens (28 giugno – 15 agosto, 13-17 anni) Biarritz (28 giugno – 15 agosto, 13-17 anni)
Montreux Riviera (5 luglio – 15 agosto, 13-17 anni) Nizza (5 luglio – 15 agosto, 13-17 anni)

ESEMPI DI ESCURSIONI SETTIMANALI:
• Aquapark  

(Montreux Riviera e Leysin Juniors e Teens)
• Gruyeres Village  

(Montreux Riviera e Leysin Juniors e Teens)
• Disneyland Paris (Parigi-Igny)
• Ocean & Surf Museum (Biarritz)
• Museo Matisse (Nizza)

SVIZZERA GERMANIA
Engelberg (28 giugno – 1 agosto, 10-17 anni) Berlino-Wannsee (28 giugno – 15 agosto, 13-17 anni)

Berlino-Werbellinsee (28 giugno – 15 agosto, 10-17 anni)
Friburgo Junior (28 giugno – 15 agosto, 13-17 anni)

Francoforte-Lahntal (28 giugno – 15 agosto, 10-17 anni)

DESTINAZIONI PER LE VACANZE STUDIO IN TEDESCO

PROGRAMMI IN INGLESE PER GRUPPI 
JUNIOR DISPONIBILI TUTTO L’ANNO 
Possiamo creare pacchetti personalizzati di apprendimento dell’inglese per gruppi chiusi di studenti junior. I gruppi possono scegliere 
le proprie date di inizio e fine, il luogo e il livello di intensità del corso.

I nostri programmi di inglese offerti tutto l’anno sono adatti a studenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

LE NOSTRE DESTINAZIONI PER GRUPPI JUNIOR 
Regno Unito e Irlanda Canada USA Australia e Nuova Zelanda

• Bath 
• Bournemouth
• Cambridge
• Edimburgo
• Manchester
• Oxford
• Torquay 

• Toronto 
• Vancouver 

• San Diego 
• Santa Barbara
• Portland
• Washington, D.C.
• Boston Harvard Square 
• Los Angeles Whittier

• Auckland
• Adelaide
• Brisbane
• Melbourne
• Perth
• Sydney

I NOSTRI PROGRAMMI IN INGLESE PER STUDENTI JUNIOR
SCEGLI LA DURATA ADATTA ALLE TUE ESIGENZE 
I corsi solitamente iniziano da due settimane. Tutti i nostri programmi di inglese includono  
un programma sociale entusiasmante ricco di tour e attività.

INGLESE GENERALE 15 ore di lezioni di inglese a settimana

INGLESE SEMI-INTENSIVO* 20.25 ore di lezioni di inglese a settimana

INGLESE INTENSIVO* 26.25 ore di lezioni di inglese a settimana

SOGGIORNO BREVE Corsi di inglese di 5 giorni, in genere dal lunedì al venerdì con giornata orientativa ridotta

INGLESE PLUS** Programmi su misura che combinano lezioni di inglese con attività specializzate, 
come equitazione, calcio o teatro

INGLESE PER** Impara l'inglese per un determinato settore o attività: possiamo adattare il corso alle tue 
esigenze. Gli esempi includono inglese per sport, moda, economia e altro

*Tutti i centri accettano gruppi chiusi junior se non diversamente indicato.

8:00 
COLAZIONE

9:00-12:00 
LEZIONI

14:00 
ATTIVITÀ POMERIDIANA

Tutto il giorno 
ESCURSIONE DEL SABATO

La tua famiglia ospitante 
preparerà la colazione 
e ti saluterà prima dii recarti 
a scuola.

Migliorerai le tue competenze di 
lettura, scrittura, conversazione 
e ascolto attraverso attività 
divertenti e creative che non 
ti sembrerà di studiare!

È tempo di divertirsi! Visita 
le sorgenti termali di Bath, 
rilassati sulla spiaggia di San 
Diego o sali su un traghetto per 
Vancouver Island.

Preparati per un’escursione di 
un'intera giornata! In questo 
viaggio visiterai Stonehenge, 
o le Cascate del Niagara 
o andrai a Disneyland!

LA TUA GIORNATA TIPO
Esempio di orario*

*Il presente programma potrebbe subire variazioni in base alla destinazione e al corso.

PACCHETTI DI ATTIVITÀ SOCIALI
Scegli il pacchetto di attività sociali adatto al tuo gruppo:

Esempio Pacchetto Bronzo: tour a piedi della città, serata al cinema, tornei sportivi, shopping tour. 
Esempio Pacchetto Argento: gita in traghetto per Vancouver Island, sport acquatici, lezione di cucina, equitazione. 
Esempio Pacchetto Oro: Harry Potter World, Universal Studios, Disneyland, Cascate del Niagara.

Vuoi sapere di più sulle nostre vacanze studio estive? Scarica la brochure completa qui:  
kaplan.do/juniors2020

*I corsi di inglese semi-intensivo e intensivo sono disponibili solo come parte dei pacchetti su misura per gruppi junior.
**Deve essere prenotato in anticipo. In base a disponibilità. 

ESEMPI DI ESCURSIONI SETTIMANALI:
• Berna o Interlaken (Engelberg)
• Checkpoint Charlie (Berlino-Werbellinsee)
• Europa Park (Friburgo)
• Parco divertimenti Fort Fun (Francoforte-Lahntal)
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SERVIZI E STRUTTURE DISPONIBILI 
NELLE SCUOLE ALPADIA ED ENFOREX
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SVIZZERA Montreux 97

FRANCIA Lione 96

GERMANIA Berlino 98

Friburgo 99

SPAGNA Barcellona 104

Madrid 105

Malaga 106

Valencia 107
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 Meno di 150 studenti

 150–300 studenti

 Oltre 300 studenti
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USA Boston Harvard Square 50

Chicago 52

Huntington Beach Golden West College 53

Los Angeles Westwood 54

Los Angeles Whittier 55

New York Central Park 56

Miami 58

Philadelphia 59

Portland 60

San Diego 61

Berkeley 62    

San Francisco 63

Seattle Downtown 64

Seattle Highline College 65

Santa Barbara 66

Washington, D.C. 67

CANADA Toronto 68

Vancouver 69

REGNO UNITO Bath 71

Bournemouth 72

Cambridge 73

Edimburgo 74

Liverpool 75

Londra Leicester Square 76

Londra Covent Garden 77

Manchester 78

Oxford 79

Torquay 80

IRLANDA Dublino 81

NUOVA ZELANDA Auckland 83

AUSTRALIA Adelaide 84

Brisbane 85

Melbourne 86

Perth 87

Sydney 88

SCUOLE PER 
STUDENTI 30+

Liverpool 75

Londra Leicester Square 76

New York Central Park 56

Toronto 68

SERVIZI E STRUTTURE DISPONIBILI 
NELLE SCUOLE KAPLAN

CORSI OFFERTI NELLE 
SCUOLE KAPLAN
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La preparazione GMAT® non rientra nell’offerta delle scuole di Philadelphia e Portland. Sydney e Perth organizzano anche corsi serali di preparazione IELTS.
Possiamo offrire programmi annuali di formazione per insegnanti riservati a gruppi ristretti.

Le dimensioni delle scuole si basano sul numero medio annuo di studenti, mentre il numero effettivo varia a seconda del periodo dell’anno. 
A causa di restrizioni legate al visto, gli stage a Londra e Dublino sono rivolti esclusivamente agli studenti in possesso di passaporto UE.
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Kaplan International negli 
Stati Uniti è accreditato da 
ACCET (Accrediting Council  
for Continuing Education  
and Training).
California: questo istituto  
è un istituto privato 
riconosciuto dal California 
Bureau for Private 
Postsecondary Education.
L’approvazione certifica   
che l’istituto rispetta i livelli 
minimi previsti dalla legge 
sull’istruzione universitaria 
del California Private
Postsecondary Education Act 
del 2009 (e modifiche) e dalla 
Divisione 7.5 del Titolo 5 delle 
normative delle California 
Code of Regulations.
New York: autorizzata dal 
New York State Education 
Department dello Stato  
di New York.
Kaplan International
è membro della NAFSA 
Association of International 
Educators e del TESOL 
(Teachers of English  
to Speakers Languages).

"Le scuole Kaplan Internation 
Languages in Canada 
sono membri accreditati 
di Languages Canada e hanno 
la qualifica di International 
Student Program (ISP).
Kaplan International 
Vancouver è certificata  
dal PTIB e rientra nel  
BC EQA (Education  
Quality Assurance)."

Kaplan International 
Languages in Nuova Zelanda 
è accreditata dall’NZQA. 
Kaplan International 
Languages in Nuova Zelanda 
è membro di English NZ.  

Le scuole Kaplan International 
Languages in Australia sono 
membri di English Australia. 
Le scuole Kaplan International 
Languages in Australia hanno 
ricevuto accreditamento 
di qualità dal National ELT  
Accreditation Scheme (NEAS).

Le scuole Kaplan International 
Languages del Regno Unito 
elencate in questa brochure 
sono accreditate dal 
British Council. 
Le scuole Kaplan International 
Languages del Regno Unito 
elencate in questa brochure 
sono membri di ENGLISH UK.

Kaplan International Dublin 
è membro dell’MEI ed 
è riconosciuta da ACELS, 
servizio di Qualità e 
certificazioni irlandese, per 
l’insegnamento della lingua 
inglese (English language 
teaching, o ELT).

ACCREDITAMENTO E ASSOCIAZIONI A LIVELLO MONDIALE

Canada Irlanda

AustraliaNuova Zelanda

USA Regno Unito

Con più di 80 anni di esperienza 
nell’insegnamento, Kaplan 
International Languages 
è leader nel settore della 
formazione linguistica. 
Tutte le nostre scuole sono 
ispezionate dagli enti di 
accreditamento, che attestano 
gli elevati standard accademici 
e l'eccellente livello dei nostri 
servizi in tutti gli aspetti 
in cui operiamo. 
Indipendentemente dalla 
destinazione che sceglierai 
ti garantiamo il massimo della 
qualità, dentro e fuori l'aula.
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An introduction to the Eaquals logo

The Eaquals logo is designed to reflect the values of the organisation. Its recognisable
symbol; legible, bespoke typestyle; and strong colours aim to create a clear brand in the
worldwide language education marketplace.

The Eaquals logo is derived from the organisation’s
original logo, which utilised the ring of yellow stars
within the EU flag to reflect its earlier links with
language teaching in Europe. The new logo develops
that heritage to present a more unique, focused image.

The Eaquals logo retains the blue and yellow of the EU
flag, to provide continuity with its heritage, but instead
of the ring of stars, it focuses on a single ‘gold’ star - a
recognised symbol of reward around the world. The
gold star is central to the Eaquals brand and you will
see it used in isolation within Eaquals publications.

The logo uses a modern, bespoke, hand-drawn
typestyle for the name. This is in lower case characters,
apart from the initial capital ‘E’, to make it clear and
legible to stakeholders from different language
traditions. This clear presentation is designed to make
it easier for students to know what to enter into a
search engine, as well as to indicate how the name
should be spoken: ‘equals’ not E-A-Q-U-A-L-S.

The strapline - Excellence in Language Education - is
retained from the previous logo and its sentiment is
enhanced by the single gold star.
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Corsi di francese e tedesco
Alpadia from Kaplan
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