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Negli ultimi due anni, ci siamo ritrovati ad affrontare sfide che non 
avremmo mai immaginato. Durante questo periodo, noi di Kaplan 
abbiamo continuato ad adattarci, innovarci e ad affrontare queste prove a 
testa alta e siamo lieti di vedere che il mondo stia tornando gradualmente 
alla normalità.

Studiare una lingua all’estero è il modo migliore per beneficiare 
del potere dell’immersione linguistica e, nel corso dello scorso 
anno, abbiamo visto che ci sono ancora tantissimi studenti, come 
te, appassionati ed entusiasti di studiare una lingua all’estero. 
L’impossibilità di viaggiare ha, infatti, aumentato il desiderio di esplorare 
il mondo e imparare cose nuove ogni giorno. Non vediamo l’ora di 
accogliere nuovi studenti e aiutarli a cambiare la loro vita imparando una 
nuova lingua e tuffandosi a capofitto nella vita all’estero. 

La nostra rete di scuole di inglese, francese e tedesco si estende in sette 
differenti paesi del mondo; ci sono così tanti luoghi emozionanti da 
scoprire. Puoi scegliere tra la bellezza a e il fascino di New York e Londra, 
le spiagge dorate di Santa Barbara o le spettacolari montagne e laghi 
mozzafiato di Montreux. Qualsiasi tipo di esperienza di apprendimento 
linguistico tu stia cercando con Kaplan la troverai.

Se desideri iscriverti all’università, inoltre, saremo lieti di aiutarti nel tuo 
percorso accademico. Collaboriamo con prestigiose università in Regno 
Unito, Stati Uniti e Australia e offriamo dedicati percorsi accademici in 
Europa e nella nostra Kaplan Business School in Australia. I nostri corsi di 
inglese accademico e di 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, sceglierai una scuola con una vera e profonda 
passione per l’insegnamento delle lingue. Abbiamo oltre 80 anni di 
esperienza nell’aiutare gli studenti a raggiungere i loro obiettivi personali 
e professionali e ne abbiamo apprezzato ogni minuto. Faremo tutto 
il possibile affinché tu possa vivere un’esperienza di vita e di studio 
all’estero indimenticabile. 

Con il forte sostegno della nostra società madre, Graham Holdings (ex 
Washington Post Company), sai di poter contare su Kaplan anche in 
questi tempi incerti. Non importa cosa succede nel mondo, le nostre 
scuole saranno sempre un ambiente sicuro e accogliente per i nostri 
studenti e non vediamo l’ora di mostrarti cosa significa essere uno di 
loro.
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KAPLAN INTERNATIONAL 
LANGUAGES
LA SCUOLA DI LINGUE NEL MONDO
A prescindere da ciò che succede nel mondo, imparare una lingua è sempre un modo 
incredibile per arricchire la propria vita. Da oltre 80 anni ci impegniamo ad aiutare studenti 
internazionali a sviluppare il loro potenziale accademico, professionale e personale e ora 
offriamo corsi di inglese, francese e tedesco in tutto il mondo. Crediamo fortemente che 
conoscere le lingue permetta di creare un futuro entusiasmante e di arricchire la propria vita. 

SIAMO INTERNAZIONALI 
In un anno “normale”, accogliamo nelle nostre scuole 
oltre 40.000 studenti provenienti da tutto il mondo, 
tra cui Europa, Commonwealth of Independent States 
(CIS), Asia e Pacifico, America, Africa e Medio Oriente, 
riunendo culture diverse per aiutare a coltivare una 
visione del mondo espansiva e inclusiva. Che tu stia 
studiando con noi a scuola o a migliaia di chilometri di 
distanza, sarai in contatto con persone provenienti da 
tutto il mondo, accomunate dallo stesso obiettivo.

CI ADATTIAMO SEMPRE
In 80 anni di insegnamento abbiamo assistito a 
numerosi cambiamenti e eventi importanti nel mondo. 
In tutto questo, Kaplan ha continuato a offrire lezioni 
di lingua di alta qualità che hanno cambiato la vita in 
meglio. Quest’anno abbiamo introdotto K+ Live, una 
suite di apprendimento misto che raccoglie il meglio 
della nostra esperienza di apprendimento immersiva 
e lo rende disponibile online, ovunque ci si trovi nel 
mondo. Abbiamo implementato nuove e ampie misure 
di sicurezza nelle nostre scuole per far sì che tutti si 
sentano al sicuro mentre studiano con noi. E, poiché 
facciamo parte di Graham Holdings, un’azienda grande 
e consolidata, puoi star certo che saremo sempre qui 
ad accoglierti, anche in tempi incerti.  

FORNIAMO CORSI DI LINGUA ECCELLENTI
Noi di Kaplan cerchiamo l’eccellenza in tutto ciò che 
facciamo e offriamo. La nostra dedizione nel fornire 
un’istruzione linguistica di qualità si riflette nel nostro 
tasso di raccomandazione del 97% da parte dei 
nostri studenti e nella nostra valutazione ”Eccellente” 
su Trustpilot. Offriamo un programma di studi 
personalizzato, impartito da insegnanti qualificati che 
comprendono perfettamente cosa voglia dire studiare 
all’estero. I nostri corsi possono essere integrati con 
dei supplementi per massimizzare il tempo di studio, 
mentre le attività permettono di applicare quanto 
imparato in modo divertente e coinvolgente. 

SIAMO APPASSIONATI  
Crediamo che le lingue siano la chiave del mondo. 
L’inglese, il francese e il tedesco sono le lingue del 
business internazionale, delle Nazioni Unite, della 
musica, della scienza, della letteratura e molto altro. 
Parlare un’altra lingua ti permette di esplorare nuovi 
luoghi e di eccellere in modi che forse non avresti mai 
pensato possibili.

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 madre 

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

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

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

80 ANNI DI 
ECCELLENZA 

In qualità di uno dei più grandi e diversificati provider di 
istruzione al mondo, da oltre 80 anni aiutiamo gli studenti a 
raggiungere risultati eccezionali. Fondata da Stanley Kaplan 
nel 1938 per facilitare l’accesso all’istruzione, Kaplan è oggi 
presente in 28 destinazioni e offre istruzione e formazione a 
più di un milione di studenti in tutto il mondo. Infine, Kaplan 
beneficia della stabilità finanziaria che deriva dall’essere parte 
della grande Graham Holdings Company, ex The Washington 
Post Company, quindi puoi star certo che saremo qui ad 
accoglierti quando sarà il momento di imparare.
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CRESCI CON KAPLAN                                                                                                                                  
Kaplan ti aiuterà a crescere sotto diversi aspetti. Non migliorerai soltanto la tua padronanza dell’inglese, ma 
acquisirai maggiore sicurezza e potrai conoscere altre culture e aprirti a nuove opportunità.

Scegliendo Kaplan ti affiderai a una scuola di cui puoi fidarti 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  
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 non garantisce l‘avanzamento di livello. Per informazioni su Termini e Condizioni, visita: kaplan.to/it-tc 

DIVENTA PIÙ SICURO
Una faccia amica ti attenderà in aeroporto e ti 
accompagnerà fino alla tua nuova casa. Il primo giorno 
farai un giro della città e ti presenteremo ai tuoi compagni 
di corso. Le nostre opzioni di alloggio selezionate, in 
famiglia o in residence studentesco, ti offriranno un 
ambiente confortevole in cui potrai sentirti a casa.

Se dovessi aver bisogno di qualcuno con cui parlare, 
potrai rivolgerti a un servizio di assistenza telefonica 
attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Prima ancora di 
rendertene conto vivrai e parlerai in inglese.

SVILUPPA LE TUE COMPETENZE
Creeremo un programma personalizzato in base alle tue 
esigenze e lo adatteremo al crescere delle tue capacità. 
Potrai anche beneficiare del nostro test avanzato, KITE, 
per valutare quando sarai pronto a salire di livello. Ti 
garantiamo l’avanzamento di livello con i nostri corsi 
intensivi e ti mostreremo i tuoi progressi sottoponendoti 
periodicamente a dei test di livello.*

Fuori dall’aula, i nostri programmi di attività sociali ti 
daranno l’opportunità di mettere in pratica nel mondo 
reale quanto imparato. Tutte le attività ti aiuteranno 
non solo ad esplorare la tua destinazione, ma anche a 
migliorare le tue competenze linguistiche. 

MIGLIORA IL TUO FUTURO
Nei nostri corsi di inglese 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 
aumentarne l’intensità con lezioni extra. 

La tua esperienza non finisce qui. Entrerai a far parte 
del network dei nostri Alumni, una community che 
permette ai nostri ex studenti di mantenere relazioni 
internazionali e di restare informati sul mondo Kaplan.



Michelle Dawson
Director of Studies, Dublino

La cosa più gratificante è 
sicuramente il fatto di poter aiutare 
gli studenti quotidianamente. Gli 
studenti arrivano nel mio ufficio 
con milioni di storie, domande 
o situazioni diverse e mi piace 
pensare che lo lasceranno sempre 
soddisfatti.

Bonenfant Clemence
Insegnante, Lione

Insegno francese da circa due 
anni. Per me è molto importante 
aiutare gli studenti a migliorare la 
loro conoscenza del francese. Mi 
piace vederli ottenere il miglior 
livello possibile. Mi piacerebbe far 
conoscere sempre di più la cultura 
occidentale in tutti i paesi del mondo. 
Parlo anche il giapponese, quindi mi 
piacerebbe vedere più giapponesi 
imparare la nostra lingua e cultura, 
quindi  みんな来てください ! 
Nous vous attendons tous! 

Lisa Holsworth
Area School Director, San Francisco - Berkeley

Ogni volta che chiedo agli studenti cosa 
amano dei loro insegnanti, rispondono 
sempre parlando di come i nostri 
insegnanti siano sempre disposti a dare il 
meglio di sé, in classe e fuori dall’aula.

Sofi Bacon
Regional Accommodation Manager, Oxford

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.

Felix Breitkreuz
Center Manager, Berlino

Lavoro nella scuola da più di 20 
anni, prima come insegnante, poi 
come direttore degli studi e per 
nove anni come direttore della 
scuola. Accogliere persone da tutto 
il mondo nella mia città natale, 
Berlino, il mix di culture, compiti e 
sfide è un’ispirazione continua.

IL TEAM 
KAPLAN
Scegliamo personale cordiale 
e qualificato con una vasta 
esperienza, che sappia 
esattamente cosa vuol dire 
studiare all’estero. I nostri 
insegnanti, i direttori delle scuole, 
i responsabili dei programmi 
sociali e i consulenti per l’alloggio 
si impegnano al massimo per 
rendere la tua esperienza il 
più possibile gratificante e 
memorabile.

IL NOSTRO APPROCCIO 
ALL’INSEGNAMENTO 
Noi di Kaplan crediamo che l’immersione nella lingua abbinata a ciò 
che si è imparato ogni giorno sia il modo più efficace per migliorare. 
La nostra esperienza di apprendimento integrata unisce l’efficacia 
dell’immersione linguistica con un metodo di insegnamento moderno 
e un programma di studi sofisticato. Mentre scoprirai tutto ciò che ha 
da offrirti la tua nuova città, ti troverai a mettere in pratica ciò che hai 
appreso in classe e ad imparare ogni giorno un nuovo termine.
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INSEGNANTI APPASSIONATI
Scegliamo insegnanti in grado di 
combinare la conoscenza della propria 
materia con la capacità di coinvolgere e 
ispirare. Forniscono lezioni dinamiche 
e interattive, concepite per prepararti a 
utilizzare la nuova lingua nella vita reale 
e ti aiutano a comprendere concetti 
complessi. Il numero ridotto di studenti 
per classe, inoltre, consente ai nostri 
insegnanti di conoscerti bene e di 
creare una strategia di apprendimento 
individuale che funzioni per te.

APPRENDIMENTO A 360°
Aggiorniamo costantemente i nostri 
materiali per rendere le lezioni attuali 
e interessanti; le attività in classe si 
incentrano su eventi contemporanei, film 
appena usciti o programmi TV. Utilizziamo 
la tecnologia più aggiornata per garantire 
un processo di apprendimento scorrevole 
e intuitivo, senza bruschi passaggi dallo 
studio in classe ai compiti a casa. 

STRUTTURE ALL’AVANGUARDIA
Le nostre scuole utilizzano lavagne 
interattive all’avanguardia per rendere 
ancora più coinvolgenti gli esercizi 
del programma. I nostri laboratori 
multimediali sono dotati di strumenti 
online interattivi che ti aiutano ad 
approfondire quanto hai appreso 
in classe. Molte delle nostre scuole 
forniscono Chromebook agli studenti.

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



Emoke Zakor
Romania – Ha studiato a Brisbane

Da quando sono qui il mio inglese 
è migliorato molto. Quando ho 
iniziato non ero sicura di me 
e quando dovevo parlare ero 
nervosa. Adesso va molto meglio. 
Ora spero di andare a Cambridge 
e vorrei anche sostenere l’esame 
per l'IELTS, quindi sono molto 
emozionata.
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Mirko de Martini
Italia – Ha studiato a Dublino

Ho deciso di studiare l’inglese 
perché al giorno d’oggi è una lingua 
fondamentale. È davvero utile se si 
vuole lavorare in una multinazionale. 
Vivendo questa esperienza, però ho 
capito che la cosa più bella è che con 
l’inglese si può comunicare con tutti. 
Non sei limitato alla tua nazionalità, 
puoi andare oltre. Quando ho deciso 
di studiare l’inglese è stato solo per 
motivi legati alla carriera, ma, ora 
penso sia più importante per poter 
comunicare con chiunque.

LE STORIE 
DEGLI 
STUDENTI

Reimi Kubo
Giappone – Ha studiato negli USA

Ho sempre desiderato studiare 
inglese e quando mio marito è 
stato trasferito negli USA, ne ho 
approfittato e mi sono iscritta 
alla Kaplan International. Appena 
arrivata il mio inglese era carente, 
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.

Alejandro Contreras 
Venezuela – Ha studiato a 
Bournemouth 

Quello che mi piace dei miei 
insegnanti è che cercano sempre 
di parlare con me come se fossi 
un inglese. Mi trattano e parlano 
come se mi incontrassero per 
strada; è piuttosto impegnativo, 
ma mi piace molto. Apprezzo 
il modo in cui cercano di farmi 
migliorare e come mi sostengono 
in ogni dubbio, è fantastico.

Luis Felipe Tomaz de Souza 
Brasile – Ha studiato a Montreux

Non dimenticherò mai questa 
esperienza, mi ha lasciato dei 
ricordi bellissimi. Gli insegnanti 
e il personale della scuola sono 
straordinari. Non ho soltanto 
imparato il francese, ho anche 
incontrato amici per la vita, che ora 
considero parte della mia famiglia. 
Grazie per avermi dato questa 
opportunità!

ACCESSO EQUO 
ALL’ISTRUZIONE IN AFRICA
Dal 2013, Kaplan lavora con 
Plan International UK per fornire 
migliori opportunità educative alle 
ragazze nell’Africa subsahariana. 
In Senegal, 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, invece, a dare l’opportunità 
a 483 giovani donne di diventare 
insegnanti, seguendo le direttive 
del Forum of African Women 
Educationalists.

Per i prossimi due anni, Kaplan 
supporterà il progetto SAGE 
(Supporting Adolescent Girls into 
Education) di Plan International. 
Il programma SAGE lavora con 
diverse comunità in tutto lo 
Zimbabwe per identificare le 
ragazze che hanno abbandonato la 
scuola e offrire loro dei percorsi per 
riprendere gli studi.

SPONSORSHIP E INSEGNAMENTO 
VOLONTARIO
Lavoriamo con associazioni di 
beneficenza come RefuAid e abbiamo 
fatto da sponsor per rifugiati dalla 
Syria e altre zone di conflitto per 
studiare nelle nostre scuole. Offriamo, 
in maniera gratuita, l’accesso al nostro 
materiale didattico online a gruppi 
che insegnano inglese a rifugiati e 
richiedenti asilo.

CURA PER LE COMUNITÀ LOCALI 
Gestiamo regolarmente campagne 
di volontariato e donazioni per le 
comunità svantaggiate e offriamo le 
nostre strutture a scuole locali ed enti 
di beneficenza. Ciò va a beneficio di 
chi ne ha bisogno, ma aiuta anche 
gli studenti a creare legami nelle 
comunità. Lo scorso anno abbiamo 
fornito cibo e vestiti ai rifugi per 
senzatetto locali e raccolto prodotti 
sanitari e per l’igiene personale per le 
vittime di violenza domestica.

IL CURRICULUM KINDNESS
Kaplan Australia ha stretto una 
collaborazione con The Kindness 
Factory per la creazione del 
Kindness Curriculum, rivolto agli 
studenti a partire dall’asilo fino 
all’Year 12. Supportando i bambini 
ad affrontare gli alti e bassi della 
vita, il Kindness Curriculum aiuta 
a costruire resilienza e a rendere 
il mondo un posto più gentile. Il 
programma è attualmente attivo in 
più di 2.000 scuole in Australia, con 
l’intenzione di estenderlo anche in 
Regno Unito e negli Stati Uniti

LA NOSTRA RESPONSABILITÀ COME 
EDUCATORE GLOBALE 
Dalla sua fondazione, oltre 80 anni fa, Kaplan è stata un punto di riferimento per il potenziamento dell’accesso all’istruzione. 
Negli Stati Uniti, dove Kaplan ha la sua sede centrale, la Kaplan Educational Foundation (KEF) sostiene dal 2006 gli studenti 
delle comunità economicamente e socialmente svantaggiate, affinché possano accedere alle migliori università americane. 
In altre parti del mondo, Kaplan International collabora con enti di beneficenza e organizzazioni no profit in una serie di 
iniziative che aiutano ad abbattere le barriere all’istruzione e allo sviluppo professionale.
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SCEGLI IL TUO 
CORSO IDEALE
Qualunque sia il tuo obiettivo linguistico, troverai un 
corso di lingua adatto alle tue esigenze e ambizioni, 
indipendentemente dal fatto che tu abbia a disposizione 
poche settimane di studio o un anno intero. I nostri 
insegnanti esperti ti aiuteranno a ottenere progressi rapidi 
e sicuri.

CORSI DI INGLESE KAPLAN 
Hai bisogno di potenziare il tuo livello di inglese generale? 
Stai studiando per un esame in particolare? Vuoi migliorare 
il tuo inglese parlato? Vuoi avere un piano di lezioni flessibili 
per sfruttare al massimo il tuo soggiorno all’estero? Abbiamo 
il programma in grado di soddisfare alla perfezione i tuoi 
obiettivi linguistici.

CORSI DI INGLESE FLESSIBILI
Studia da 1 a 52 settimane inglese generale, semi-intensivo 
o intensivo, i nostri corsi iniziano ogni settimana, con diversi 
livelli di ingresso.

CORSI DI LUNGA DURATA 
Trascorri alcuni mesi a conoscere la nuova cultura e la città 
che ti ospita, migliorando al tempo stesso la tua conoscenza 
dell’inglese e costruendo preziose competenze che ti 
permetteranno di raggiungere i tuoi obiettivi accademici o 
professionali.

UPGRADE DEI CORSI
Personalizza il tuo pacchetto in base alle tue esigenze e 
progredisci ancora più velocemente aggiungendo più ore di 
lezione o lezioni individuali.

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 INGLESE SPECIFICI
Impara l’inglese per il mondo del lavoro con i nostri corsi di 
Business English, o acquisisci competenze nella lingua e in 
altre aree come dibattito, presentazione e public speaking, 
necessarie per crescere in un ambiente accademico, con il 
nostro corso di inglese per percorsi accademici.

CORSI ONLINE
Impara l’inglese online in una classe virtuale con K+ Live, 
la nostra suite unica di apprendimento misto. Le lezioni 
avvengono in tempo reale, così il tuo insegnante potrà fornirti 
immediatamente consigli utili per aiutarti a migliorare. Avrai 
la possibilità di prendere parte ad attività extrascolastiche, 
grazie alle quali potrai praticare il tuo inglese con i tuoi 
compagni di classe.

CORSI DI FRANCESE E 
TEDESCO CON ALPADIA

CORSI FLESSIBILI DI FRANCESE E TEDESCO
Scegli tra i corsi di lingue Standard 20, Intensive 
25 o Premium 30, che iniziano ogni settimana, a 
partire dal livello elementare. 

CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST 
Migliora le tue abilità linguistiche e rientra dalla tua 
esperienza con un certificato. Preparati agli esami 
DELF/DALF, TCF, TELC, Goethe o TestDaF.

PROGRAMMA DI INSERIMENTO 
PROFESISONALE
Il programma di Inserimento Professionale di 
Alpadia, grazie alla collaborazione con università 
partner in Francia, Germania e Svizzera, offre 
l’opportunità di prepararti ad affrontare un corso 
di studi in business, design, ingegneria, finanza, 
sistemi informatici, media, musica e altro.
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I nostri esclusivi K+ Course Books guidano nel percorso di 
apprendimento con materiali attuali e aggiornati, incentrati su 
situazioni del mondo reale. Argomenti ed esercizi interessanti 
permettono di acquisire sicurezza, passo dopo passo. 
Riceverai un nuovo libro di testo ogni due settimane.

  

Fai amicizia ed esercita le tue abilità linguistiche. Durante la 
settimana, i nostri club gestiti dagli insegnanti ti consentono di 
concentrarti su aspetti specifici della lingua, come pronuncia o 
vocabolario e di mettere in pratica quanto hai appreso mentre 
svolgi delle 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 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 
su 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.

IL SISTEMA DI 
APPRENDIMENTO 
MISTO KAPLAN
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 iscrivendoti a K+ 
Online e K+ Online Extra.

K+ è allineato ai livelli CEFR (Common European Framework of 
Reference).

LEZIONI ONLINE CON K+ LIVE
Le nostre lezioni K+ Live sono tenute dai nostri cordiali e preparati insegnanti in classi virtuali con 
studenti provenienti da tutto il mondo. Potrai esercitare il tuo inglese scritto e parlato come se fossi 
a scuola e il tuo insegnante ti fornirà consigli e risponderà alle tue domande in tempo reale. Avrai, 
inoltre, la possibilità di prendere parte a un ampio programma di attività sociali che ti permetterà 
di migliorare il tuo inglese e conoscere meglio i tuoi compagni di classe attraverso una serie di 
attività divertenti come: karaoke, serate film, lezioni di cucina, quiz.  

K+ LIVE

K+ LIVE

Express
K+ Live Express è ideale per gli studenti che non hanno 
molto tempo a disposizione. Potrai studiare online per una 
o due ore al giorno, concentrandoti sulla conversazione 
e l‘ascolto o sulla grammatica e il vocabolario, o su tutti 
questi aspetti della lingua. Puoi anche integrare le lezioni 
faccia a faccia con le lezioni online, per risultati più rapidi.
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COSA RENDE I CORSI DI INGLESE 
KAPLAN COSÌ UNICI?
Studiando l’inglese con Kaplan, potrai beneficiare di alcuni servizi unici, progettati per aiutarti a progredire 
rapidamente e a sviluppare competenze che potrai applicare nel mondo reale. 

PROGRESSIONE ACCADEMICA GARANTITA
Siamo così sicuri dei nostri metodi di insegnamento selezionati per i corsi intensivi di inglese 
in Regno Unito, Stati Uniti, Irlanda e Canada, che ti facciamo una promessa:  se non riuscirai ad 
avanzare di livello entro 10 settimane e hai frequentato il 95% delle lezioni e completato tutti 
i compiti che ti sono stati assegnati, ti regaleremo 4 settimane di corso gratuite per aiutarti a 
raggiungere il livello desiderato.

REAL ENGLISH - APPRENDIMENTO BASATO SU PROGETTI 
Passare da un livello intermedio a uno più avanzato potrebbe essere complicato. Ecco perché 
abbiamo sviluppato Real English, un programma basato sullo sviluppo di competenze specifiche, 
che sposta l’apprendimento fuori dell’aula, in situazioni di vita reale. Con i tuoi compagni di classe, 
realizzerai un giornale scolastico, registrerai un podcast o produrrai una guida della città. Imparerai 
quando assumere una posizione di leadership, delegare responsabilità ed esprimere le tue 
opinioni, utilizzando le tue competenze linguistiche per risolvere problemi e ottenere risultati reali.

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. Questo 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. 

ASCOLTO LETTURA GRAMMATICA CONVERSAZIONE SCRITTURA

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.

 
Dr. Bror Saxberg, M.D. Ph.D, 

K+ Live è il nostro corso di inglese online che raccoglie 
il meglio della nostra esperienza di apprendimento 
immersiva e lo rende disponibile a casa. K+ Live offre lezioni 
in classi virtuali, tenute dai nostri insegnanti qualificati, 
combinate con il nostro pacchetto unico K+, costituito da 
materiali, risorse, attività  e gruppi di studio online.



PROGRESSIONE ACCADEMICA GARANTITA 
Ti promettiamo che, scegliendo un corso di Inglese 
Intensivo, se frequenterai almeno il 95% delle lezioni 
e completerai tutti i tuoi compiti a casa, avanzerai di 
almeno un livello ogni 10 settimane. Se soddisferai 
questi requisiti ma non raggiungerai questo obiettivo, ti 
offriremo quattro settimane di lezioni extra gratuite.
La Progressione Accademica Garantita è disponibile in USA, Canada, 
Regno Unito e Irlanda.

Per maggiori informazioni, consulta i Termini e Condizioni della 
Progressione Accademica Garantita: kaplan.to/it-tc 
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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.
ACCESSO A K+ A FINE CORSO
Al termine del tuo corso, avrai accesso 
gratuito alle nostre piattaforme K+ Online e 
K+ Online Extra per continuare a migliorare 
il tuo inglese anche da casa. 

K+ LIVE

K+ LIVE
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CORSI DI INGLESE FLESSIBILI CORSI DI LUNGA DURATA
SEMESTRE ACCADEMICO E ANNO ACCADEMICO 
Se stai cercando un’esperienza che ti permetta di migliorare il tuo inglese e di goderti la tua 
città, l’Anno Accademico o il Semestre Accademico sono quello che fa per te. Nel corso di un 
periodo che va da cinque a otto mesi, migliorerai la tua padronanza dell’inglese e acquisirai 
preziose abilità per il tuo futuro, vivendo come un vero local. 

Il nostro Semestre Accademico dura cinque o sei mesi, mentre l’Anno Accademico ha una 
durata di otto mesi con due pause dalle lezioni. Entrambi i corsi sono semi-intensivi e 
consentono di bilanciare il tempo dedicato allo studio con la scoperta della nuova città.   
I programmi Semestre Accademico e Anno Accademico hanno date di inizio fisse durante l’anno. Per tutti i dettagli, 
visita kaplan.to/it-pricelist. 
Negli USA, gli studenti devono partecipare a un minimo di 3 ore a settimana di studio di gruppo K+ Learning Clubs. 
In Australia i corsi prevedono un minimo di 20 ore di lezioni frontali a settimana. 

UPGRADE DEI CORSI
UPGRADE INTENSIVO E 
SUPER INTENSIVO
Scegli un upgrade Intensivo per sei ore di lezione 
di lingua extra a settimana, o un upgrade Super 
Intensivo per nove ore extra a settimana.* Fai un 
upgrade dell’intero corso per l’intera durata, o 
intensifica la formazione solo parzialmente. 
 
Scegliendo un corso Intensivo potrai beneficiare del 
programma Real English e della nostra Progressione 
Accademica Garantita.
*L’upgrade Super Intensivo è disponibile solo in Regno Unito. 

LEZIONI INDIVIDUALI -          
A SCUOLA O ONLINE
Che tu voglia una formazione intensiva privata 
per tutto il tuo soggiorno all’estero, al di fuori del 
normale orario scolastico, o che tu voglia un piccolo 
aiuto extra per prepararti a un esame, ti forniremo 
lezioni private per aiutarti a raggiungere i tuoi 
obiettivi. Scegli un pacchetto di lezioni individuali al 
momento della prenotazione, o chiedi informazioni 
al personale della scuola durante il tuo soggiorno.

Su richiesta sono disponibili anche lezioni 
individuali in gruppi di due o tre persone. 

SAPEVI CHE...
Il Semestre Accademico prevede 
due corsi di durata differente 
a seconda delle disposizioni 
in materia di visto. Contatta un 
consulente Kaplan per scoprire 
qual è il corso più adatto a te.

INGLESE GENERALE INGLESE SEMI-
INTENSIVO

INGLESE INTENSIVO 

20 LEZIONI DI INGLESE
Sviluppa le competenze linguistiche principali: 
lettura, scrittura grammatica, vocabolario, 
conversazione e pronuncia 

15 ORE

K+ ONLINE
Accesso agli strumenti didattici online interattivi

5.25 ORE

K+ LEARNING CLUBS*
Sessioni di studio guidate da un insegnante, 
per migliorare ulteriormente le proprie abilità 
linguistiche

K+ ONLINE EXTRA
Accesso al materiale didattico integrativo per un 
apprendimento autonomo

LEZIONI DI INGLESE SPECIFICHE
Focalizzati su una serie di abilità specifiche come: 
vocabolario, inglese per il mondo del lavoro o 
cultura locale

6 ORE

REAL ENGLISH
Acquisisci abilità linguistiche fondamentali da applicare al 
mondo reale 

PROGRESSIONE ACCADEMICA GARANTITA
Ti promettiamo che su alcuni corsi di inglese intensivi, 
migliorerai di un livello ogni 10 settimane, oppure ti 
offriremo quattro settimane di lezioni extra gratuite.  
Disponibile solo in USA & Canada e Regno Unito & Irlanda

K+ LIVE
Lezioni in classi virtuali combinate con il nostro pacchetto 
unico di materiali offline, risorse online e study clubs.

NUMERO TOTALE DI ORE A SETTIMANA 15 20.25 26.25

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

IL TUO TEMPO, LA TUA SCELTA
Comincia a studiare quando vuoi, i corsi iniziano ogni 
settimana. Studia con noi da 1-52 settimane e scegli il livello 
di intensità che si adatta alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi. 
Ottimizza il tuo tempo in classe o concilia i tuoi studi con un 
sacco di tempo libero. 

PER TUTTI I LIVELLI
I nostri corsi di lingua flessibili sono adatti a tutti i livelli, 
dall’elementare all’avanzato, con date di inizio specifiche 
disponibili per i principianti assoluti su alcuni corsi.

 

SVILUPPA COMPETENZE SPECIFICHE
Impara il lessico e la grammatica specifici per gli argomenti 
che ti interessano di più. Dedicati allo studio dalla pronuncia o 
all’inglese per il mondo del lavoro. Scegli le lezioni Real English 
per imparare a portare il tuo inglese fuori dall’aula, nel mondo 
reale.

FAI DI PIÙ, IMPARA DI PIÙ  
Più tempo trascorrerai a studiare con noi, più imparerai e 
progredirai. Raggiungi i tuoi obiettivi più velocemente di quanto 
tu abbia mai pensato fosse possibile. 

APPRENDIMENTO ONLINE CON K+ LIVE 
Le nostre lezioni K+ Live sono tenute dai nostri insegnanti in classi virtuali in tempo reale, 
in modo che tu possa ricevere consigli e risposte alle tue domande immediatamente. Potrai 
partecipare ad attività extrascolastiche virtuali che ti permetteranno di conoscere meglio i tuoi 
compagni di classe. Inoltre, se circostanze impreviste ti impediranno di raggiungere la scuola 
da te scelta, ti garantiamo la possibilità di frequentare i nostri corsi online fino a quando 
l’apprendimento a scuola sarà di nuovo possibile.

kaplan.to/it-pricelist
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Kaplan vanta 80 anni di storia nella preparazione 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. Il costo dell’esame TOEFL iBT® non è incluso nel costo del corso. 
Potrebbe essere richiesto un test di pre-ammissione, da concordare col consulente Kaplan. 
TOEFL ® e TOEFL iBT  ® sono marchi registrati di Educational Testing Service (ETS).
*Il corso part time dura un massimo di 12 settimane negli USA.

I libri e le risorse online sono inclusi nel costo del corso. È escluso 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 consulente Kaplan

TOEFL IBT® E INGLESE ACCADEMICO
PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
Se intendi frequentare l’università negli USA, il TOEFL® è il 
certificato più richiesto. Questo corso è incentrato sull’inglese 
accademico e sulle tecniche di esame necessarie per superare 
con successo il TOEFL®. TOEFL IBT® (Internet-based) misura tutte 
e quattro le competenze linguistiche: reading, writing, listening 
e speaking. È più lungo del test cartaceo, che non valuta lo 
speaking.

TOEFL IBT® E INGLESE ACCADEMICO – PART TIME

TOEFL IBT® E INGLESE ACCADEMICO - FULL TIME

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 la Garanzia per un punteggio elevato*. 
Ti garantiamo il punteggio più alto nel tuo test ufficiale. Se 
non lo ottieni, puoi scegliere di continuare la tua preparazione 
gratuitamente o di ottenere un rimborso per il tuo programma.

OGNI SETTIMANA AVRAI

OGNI SETTIMANA AVRAI

OGNI SETTIMANA AVRAI

PER QUANTO TEMPO?

PER QUANTO TEMPO?

QUALI SONO I LIVELLI DI INGRESSO?

QUALI SONO I LIVELLI DI INGRESSO?

QUANDO POSSO COMINCIARE?

QUANDO POSSO COMINCIARE?

Corsi da 1 a 16 settimane*

Corsi di 12 settimane

Livello TOEFL iBT® 55 o qualifica pre-test

College o università con livello TOEFL iBT® pari a 77

I corsi cominciano ogni settimana

Le date di inizio variano a seconda della sede. Per maggiori 
dettagli, consulta il listino prezzi: kaplan.to/it-pricelist

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

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 ad un 
dottorato negli USA7 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

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.

26
.2

5 
OR

E
15

 O
RE

22
 O

RE
22

 O
RE

CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI

*In Regno Unito e Irlanda sono 20 lezioni di 
preparazione all’esame Cambridge più 8 lezioni 
su competenze specifiche.
Potrebbe essere richiesto un test di pre-
ammissione, da concordare col consulente.
Potrebbe essere necessario prolungare il 
soggiorno per includere la data dell’esame. 
Il costo dell’esame Cambridge non è incluso nel 
costo del corso.
Si prega di controllare con il proprio consulente 
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, da concordare col consulente 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 l’università o lavorare 
all’estero. IELTS è la certificazione di lingua inglese più popolare 
al mondo, soprattutto in Regno Unito, Irlanda, Australia e 
Canada.

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
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 di tutto il mondo.

OGNI SETTIMANA AVRAI OGNI SETTIMANA AVRAI

OLTRE ALLE LEZIONI INTENSIVE O SUPPLEMENTARI

OPPURE OLTRE ALLE LEZIONI

PER QUANTO TEMPO?

PER QUANTO TEMPO?

QUALI SONO I LIVELLI DI INGRESSO?

QUALI SONO I LIVELLI DI INGRESSO?

QUANDO POSSO COMINCIARE?

QUANDO POSSO COMINCIARE?

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

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

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

Da Intermediate a Advanced (vedi a pagina 30)

Da Intermediate a Advanced (vedi a pagina 30)

Le date di inizio variano a seconda della sede

Le date di inizio variano a seconda della sede. Per maggiori 
dettagli, consulta il listino prezzi: kaplan.to/it-pricelist

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

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

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 14 per maggiori dettagli

Materiale didattico K+
Vedi a pagina 14 per maggiori dettagli
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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? TOEFL iBT®, 
IELTS, Cambridge: in media 12, massimo 15
GRE®  GMAT®: in media 15, massimo 30
Dove posso studiare? Vedi pagina 88

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.
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CORSI DI INGLESE SPECIFICI
Sviluppa le competenze specifiche di cui hai bisogno per eccellere nel mondo accademico o del 
lavoro. Impara l’inglese attraverso esercizi studiati per la tua area di specializzazione. 

K+ LIVE EXPRESS
K+ Live Express è un sistema di apprendimento misto che prende il meglio della nostra esperienza 
di apprendimento immersivo e lo rende disponibile a casa. Impara l’inglese con lezioni online tenute 
dai nostri insegnanti esperti in tempo reale, e metti in pratica le tue abilità anche attraverso divertenti 
attività online in compagnia di altri studenti da tutto il mondo. Con una o due ore di studio al giorno, 
K+ Live Express è ideale per chi è impegnato e non ha molto tempo a disposizione.

K+ ONLINE
Perfeziona il tuo inglese 
grazie all’accesso a K+ Online 
e K+ Online Extra, dove potrai 
sostenere quiz, trovare le 
risposte alle tue domande, 
video ed esempi audio.

TEST DI INGLESE ONLINE
Tieni monitorati i tuoi 
progressi sostenendo 
regolarmente il nostro test 
di inglese adattivo onlilne 
“KITE”.

INTERAZIONI IN TEMPO 
REALE
Comunica in tempo reale con 
i tuoi insegnanti e compagni 
attraverso la piattaforma 
Zoom.

ATTIVITÀ ONLINE
Esercita il tuo inglese e 
conosci i tuoi compagni di 
classe attraverso divertenti 
attività online come serate 
quiz, cinema, karaoke, lezioni 
di cucina e altro ancora.

COSA INCLUDE IL PACCHETTO K+ LIVE EXPRESS?
• Il test di inglese KITE per monitorare i tuoi progressi
• Una o due ore di lezione al giorno, per cinque giorni a settimana. Potrai scegliere tra:

• Conversazione & Ascolto O Grammatica & Vocabolario – cinque ore a settimana
• Conversazione & Ascolto E Grammatica & Vocabolario – dieci ore a settimana

• Almeno un‘attività sociale online per praticare il tuo inglese e socializzare con i tuoi compagni di classe
• Accesso a K+ Online e K+ Online Extra per lo studio autonomo fuori dalla classe
• Classi con massimo 15 studenti
• Certificato di partecipazione a fine del corso

K+
 LIV

E EXPRESS

K+ LIVE E XPRESS

PERCHÉ SCEGLIERE K+ LIVE EXPRESS?

K+ Online Extra
Accesso illimitato a materiale didattico online extra per lo studio individuale

*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

PER QUANTO TEMPO?

QUALI SONO I LIVELLI DI INGRESSO?

QUANDO POSSO INIZIARE?

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

Intermediate e superiore*

Età minima: 16

Disponibile:
Vedi l’elenco delle sedi a pagina 88

I corsi cominciano ogni settimana

*In Canada questo corso è chiamato English for Academic Pathways.
**In Canada riceverai 20 lezioni di inglese generale e 8 lezioni di inglese per percorsi 
accademici.
***Gli studenti devono studiare almeno 5 settimane per poter essere trasferiti a 
un’università o college partner di Kaplan.  

PER QUANTO TEMPO?

QUALI SONO I LIVELLI DI INGRESSO?

QUANDO POSSO INIZIARE?

10 settimane per livello***

Higher Intermediate o IELTS 5.5

Età minima: 16

Disponibile in:
Canada e Australia

Le date di inizio più frequenti variano a seconda della sede. Per
tutti i dettagli, consulta il nostro listino prezzi.  

ILLIMITATO

8 lezioni di 
competenze 
specifiche 
Diverse materie per aiutarti a 
personalizzare il tuo corso e 
soddisfare le tue esigenze

INGLESE ACCADEMICO*
(CANADA E AUSTRALIA)

Acquisisci le competenze linguistiche e le strategie di apprendimento necessarie 
per lo studio universitario e ottieni una maggiore comprensione delle aspettative 
accademiche in un ambiente anglofono. Preparati ad accedere direttamente a 
una serie di università, college e corsi di istituti partner in Canada e
Australia

Business supplementare 
In aggiunta alle tue lezione di inglese 
generale, impara a muoverti nel mondo 
del lavoro internazionale attraverso 
esercizi di scrittura specializzati, giochi 
di ruolo e workshop specifici per il 
business.  

IN AGGIUNTA ALLE LEZIONI

K+ Learning Clubs
Sessioni di studio guidate dall’insegnante per sviluppare ulteriormente le tue competenze linguistiche

K+ Online
Accesso a materiali di studio interattivi online

8 lezioni di Business 
English
Impara il linguaggio 
professionale utile per una 
carriera internazionale grazie 
a esercizi incentrarti sull’uso 
dell’inglese commerciale.

6 
OR

E

20 lezioni di inglese 
generale
Sviluppa le tue competenze di 
base in inglese: lettura, scrittura, 
grammatica, vocabolario, 
conversazione e pronuncia.

21
 O

RE
5.

25
 O

RE

Business Intensivo 
Concentrarti esclusivamente 
sull’inglese per il mondo del lavoro 
internazionale. Frequenterai 20 
lezioni di Business English e 8 lezioni
di competenze specifiche.

20 lezioni di 
Business English
Sviluppa le competenze 
linguistiche adatte per una 
carriera internazionale grazie 
a esercizi che si concentrano 
su tutti gli aspetti chiave del 
linguaggio commerciale.

28 lezioni di inglese accademico**
Sviluppa le tue conoscenze della lingua inglese in modo specifico per il 
mondo accademico anglofono, attraverso esercizi che si concentrano su 
tutti gli aspetti chiave della lingua.

15
 O

RE

15
 O

RE
6 

OR
E

BUSINESS ENGLISH



STUDIA FRANCESE E TEDESCO CON 
ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS
Alpadia vanta oltre 20 anni di esperienza nell’offrire corsi di lingua di qualità svizzera abbinati a una sana dose di avventura e 
divertimento. I metodi di insegnamento efficaci e dinamici permettono alle nostre scuole di francese e tedesco di Berlino, Lione, 
Friburgo e Montreux di vantare un tasso medio di successo all’esame del 97%.

. COME INSEGNIAMO
Il nostro approccio all’insegnamento 
è volto al raggiungimento della 
padronanza della lingua per il mondo 
reale. Seguendo i livelli del CEFR 
(Common European Framework of 
References for Languages), nelle 
nostre lezioni utilizziamo vari metodi 
riconosciuti, come FLE (French as a 
Foreign Language) e DaF (German 
as a Foreign Language), oltre a fare 
riferimento a risorse del mondo reale 
come notizie, film e festival locali che 
si svolgono nelle nostre destinazioni.

INSEGNANTI QUALIFICATI
Scegliamo i nostri insegnanti in base 
alle loro qualifiche e per:

• La loro esperienza 
nell’insegnamento di una lingua 
straniera all’estero

• Il loro entusiasmo e la capacità 
di creare lezioni stimolanti e 
coinvolgenti

• L’attenzione che prestano a ogni 
studente

• Il loro stile di insegnamento vivace 
e personalizzato, che garantisce 
progressi duraturi nel tempo 

I TUOI PROGRESSI
Il nostro test d’ingresso online prima 
dell’arrivo ti permette di iniziare il 
tuo corso di francese o di tedesco al 
livello adatto a te. Una volta iniziato 
il corso, ogni venerdì completerai un 
test per verificare i tuoi progressi. 
Inoltre, compilerai un modulo di 
feedback settimanali che includerà 
i commenti del tuo insegnante sul 
tuo lavoro svolto e sulle potenziali 
aree di sviluppo. Quando tu o il tuo 
insegnante riterrete che tu sia pronto 
ad avanzare di livello, ne parlerete 
e deciderete il modo migliore per 
proseguire con l’apprendimento. 

IMMERSIONE LINGUISTICA 
L’apprendimento di una lingua avviene 
tanto al di fuori della classe quanto al 
suo interno. La nostra ampia varietà 
di attività extrascolastiche e di gite 
nelle città, nei musei e nelle attrazioni 
vicine, offre l’opportunità di applicare 
ciò che hai imparato a situazioni di vita 
reale, il tutto mentre fai nuove amicizie 
ed esplori una destinazione unica. 

LABORATORI E LEZIONI PRATICHE
Per aiutarti ad adattarti a vivere 
all’estero e prepararti a ciò che 
ti aspetta al termine dei tuoi 
studi con Alpadia, organizziamo 
settimanalmente laboratori e lezioni 
mirate a spiegare come:

• Aprire un conto in banca

• Sottoscrivere una polizza 
assicurativa

• Redigere un CV

• Prepararsi a un colloquio di lavoro

• Compilare una dichiarazione dei 
redditi

• Tenere una presentazione 

• Preparare un esame accademico

Ho trascorso un mese a Lione e mi sono davvero divertita! Ho scelto questa destinazione perché mi sembrava la città ideale in cui vivere e 
studiare e non mi sbagliavo! Lione offre molte attrazioni (musei davvero interessanti) ed è anche una città perfetta per uscire la sera con gli 
amici della scuola. Ho alloggiato in famiglia e penso che sia l’opzione ideale per praticare il francese. Le lezioni erano davvero interessanti 
e gli insegnanti molto competenti; inoltre ho avuto modo di incontrare numerosi studenti provenienti da tutto il mondo.

 
Alice, ha studiato francese a Lione.
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I corsi flessibili di francese e tedesco di Alpadia sono adatti a studenti di tutti i livelli. Grazie alla vasta offerta di tipologie di corsi e 
livelli di intensità, è possibile scegliere quello che meglio si adatta alle proprie esigenze e ai propri obiettivi personali. 

Levelli: da Beginner a Advanced A1*-C1
Durata: da 1 a 48 settimane

Data di inizio: ogni linedì, tutto l’anno
Età minima: 16 anni

*Specifiche date di inizio per principianti assoluti > A1

UPGRADE AL CORSO
LEZIONI PRIVATE E ONLINE
Sviluppa le competenze che più ti interessano, nei tempi e al 
ritmo che desideri. Gli argomenti trattati possono riguardare 
cultura, affari, finanza e sanità, per prepararti ad affrontare 
al meglio tutte le situazioni in cui potresti imbatterti sul 
lavoro o con lo studio. Le lezioni possono svolgersi presso la 
nostra scuola o online, per permetterti di seguirle da casa o 
dall’ufficio, e sono disponibili durante tutto l’anno.*
*Tranne luglio e agosto.

LINGUE IN AZIONE
Amplia la tua formazione con i nostri programmi di tirocinio, 
lavoro e volontariato. Qualunque sia il tuo campo d’interesse, 
turismo, contabilità, sport o design, collaboriamo con una 
rete di aziende locali in grado di offrirti l’opportunità di 
crescere a livello personale e professionale.

LINGUE E ESPERIENZA DI LAVORO 
Migliora il tuo livello linguistico mentre sperimenti le 
situazioni tipiche di un ambiente di lavoro internazionale 
Alpadia ti aiuterà a trovare il lavoro ideale per le tue 
competenze.

Livello minimo: B2 – Aperto a cittadini e residenti UE e 
svizzeri e a studenti in possesso di un visto turistico che 
consente di lavorare

LINGUE E STAGE AZIENDALE 
Metti in pratica le lingue lavorando in un ambiente 
professionale. Alpadia ti assisterà in ogni fase del percorso, 
dalla redazione del CV alla preparazione al colloquio.

Livello minimo: B2 – Aperto a cittadini e residenti UE e 
svizzeri e a studenti in possesso di un visto turistico che 
consente di lavorare

LINGUE E VOLONTARIATO  
Dedica il tuo tempo a una nobile causa mentre sviluppi 
nuove abilità linguistiche. Alpadia ti aiuterà a trovare un 
programma di volontariato che ti ispiri e a parteciparvi. 

Livello minimo: B1 – Aperto a cittadini e residenti UE e 
svizzeri e a studenti in possesso di un visto turistico che 
consente di lavorare.

CORSI DI FRANCESE E TEDESCO FLESSIBILI

CORSI COMBI 5 & 10
Questi corsi sono pensati per gli studenti che desiderano 
abbinare al corso di gruppo delle lezioni individuali, per 
acquisire una conoscenza più approfondita della lingua. 
Seguirai il corso Standard 20 con gli altri studenti a cui 
abbinerai 5 o 10 lezioni private in cui svolgerai esercizi 
e attività personalizzati. I corsi, disponibili tutto l’anno, 
iniziano ogni lunedì. 

STANDARD 20 INTENSIVE 25 PREMIUM 30

OGNI SETTIMANA RICEVERAI: Migliora le tue 
competenze 
linguistiche generali e 
approfitta del tempo 
libero per esplorare la 
tua destinazione.

Studio approfondito 
della lingua con cinque 
lezioni settimanali 
supplementari 
dedicate alla 
comunicazione orale.

Massimizza il tuo studio 
e fai progressi con 5 
lezioni supplementari di 
comunicazione scritta 
a settimana in piccoli 
gruppi

20 LEZIONI STANDARD SETTIMANALI 
Sviluppa le abilità linguistiche fondamentali: 
lettura, scrittura, grammatica, grammatica, 
vocabolario, conversazione e pronuncia 
1 lezione = 45 minuti

15 ORE

+5 LEZIONI DI COMUNICAZIONE ORALE  
Esercitati e migliora le tue capacità 
comunicative attraverso giochi di ruolo e 
simulazioni.

5.25 ORE

+5 LEZIONI DI COMUNICAZIONE SCRITTA
Migliora le tue capacità di scrittura in piccoli 
gruppi con un massimo di 8 partecipanti.

+3.75 ORE
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DIPLOMA DI STUDI DI LINGUA FRANCESE
Ufficialmente riconosciuti in oltre 150 paesi, i diplomi DELF/
DALF sono molto richiesti in ambito accademico e professionale. 
Questi esami possono essere sostenuti in tre diverse sessioni 
annuali nelle sedi d’esame regionali situate nelle vicinanze dei 
centri Alpadia a Montreux e Lione.

TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE
Il TCF è diventato l’esame più sostenuto nelle scuole di lingua 
francese dopo il DELF/DALF. Le nostre scuole di Montreux e Lione 
sono accreditate come centri d’esame TCF ufficiali e offrono 
ciascuna 7-8 sessioni d’esame all’anno.

CERTIFICATI EUROPEI DI LINGUA
TELC GmbH è una sezione dell’associazione Deutsche 
Volkshochschul-Verband, il maggiore provider di formazione 
continua in Germania. Le nostre scuole Alpadia di Berlino e 
Friburgo sono centri accreditati TELC e organizzano corsi mensili 
di preparazione agli esami TELC per i livelli  
B1/B2/C1/C2. 

CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST DI 
FRANCESE E TEDESCO 
Offriamo una vasta gamma di corsi di diversi livelli e siamo sicuri che potremo offrirti quello più adatto alle tue esigenze 
e ai tuoi obiettivi linguistici.

PROMOZIONE DELLA LINGUA E DELLA 
CULTURA TEDESCA ALL’ESTERO
Gli esami del Goethe-Institut sono riconosciuti a livello 
internazionale da datori di lavoro e istituti di formazione,  
come prova di conoscenza della lingua. Ogni mese la nostra 
scuola di Berlino organizza corsi di preparazione al Goethe 
Zertifikat per i livelli B2/C1.

TEST DI TEDESCO PER STRANIERI
TestDaF e TELC sono gli esami richiesti agli studenti che 
intendono iscriversi al nostro programma di Preparazione 
Universitaria in Germania. Il TestDaF può essere sostenuto 
cinque volte l’anno presso la nostra scuola di Berlino.

OGNI SETTIMANA AVRAI

10 LEZIONI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI
Abilità linguistiche e strategie d’esame per aiutarti a superare con successo il test di francese o tedesco da te scelto

20 LEZIONI DI LINGUA STANDARD 
Sviluppa le competenze linguistiche fondamentali in francese e tedesco: lettura, scrittura, grammatica, vocabolario, conversazione e pronuncia

EXAM PREP 30

Sara, Italia
Ha studiato a Lione

Avevo sentito parlare molto bene dei corsi di francese 
organizzati da Alpadia e poiché il mio obiettivo principale 
era quello di migliorare il mio francese, ho deciso di 
iscrivermi e sono rimasta molto soddisfatta! Le lezioni erano 
coinvolgenti, divertenti e ricche di stimoli e ho imparato 
tantissimo. Anche gli insegnanti sono stati molto gentili! 
Sono sempre stata una grande appassionata della lingua 
francese e della Francia in generale, quindi è stato davvero 
un piacere poter scoprire una delle città più belle del paese: 
Lione! Pensavo che Lione fosse una piccola cittadina da 
visitare in pochi giorni, ma mi sono resa conto che mi 
sbagliavo! Lione è una città davvero incantevole, dove tutto 
funziona alla perfezione. Le cose da fare sono tante, dalla 
cultura alla natura, dallo sport alle passeggiate lungo il 
fiume, e devo dire che anche la gastronomia mi ha stupita! 
Tutto perfetto!

 

Mari, Giappone
Ha studiato a Friburgo

Il mio arrivo a Friburgo è stato semplice, perché la città è 
vicina a Francoforte. Ho raggiunto la città in pullman - è 
più economico! Ho trovato l’appartamento molto ordinato 
e arredato con cura dalla proprietaria; perfetta anche la 
posizione, ideale per raggiungere tutto facilmente con il 
tram. Friburgo è una bellissima città, né troppo grande 
né troppo piccola, e si trova in una posizione ideale per 
viaggiare. Mi piace molto la vita qui, motivo per cui sono 
tornata per una seconda esperienza con Alpadia. Le lezioni 
dipendono molto dall’insegnante, che ci aiuta a imparare la 
grammatica e ci da la possibilità di parlare e di confrontarci 
con gli altri studenti. Mi piace! Inoltre, Friburgo è piena 
di studenti svizzeri, con cui ho la possibilità di parlare in 
tedesco. Andiamo molto d’accordo, soprattutto ora che 
non ho più paura di parlare, anche se il mio tedesco non è 
ancora perfetto. Dopo il mio corso di lingua mi piacerebbe 
trovare un lavoro in Germania. La prossima settimana ho 
anche un colloquio di lavoro in Baviera!
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PRE-
VALUTAZIONE 

 
1 SETT.

DOMANDA DI 
AMMISSIONE 

CLA A

12-16 SETT.

RICHIESTA DEL 
VISTO B 

 
8-12 SETT.

CORSI DI 
LINGUA 

 
12-46 SETT.

ESAMI 
C1

PREPARAZIONE 
AL TEST 

D’INGRESSO C

4-8 SETT.

INSERIMENTO 
UNIVERSITARIO 

6-8  SETT.

INGRESSO 
ALL’UNIVERSITÀ D 

SEMESTRE 
INVERNALE 

(Ago-Ott) o  estivo 
(Gen-Mar)

PROGRAMMA DI PREPARAZIONE UNIVERSITARIA

ASSISTENZA IN OGNI FASE DEL PROCESSO    
Offriamo quattro pacchetti opzionali per aiutarti a completare con successo il tuo programma accademico:  

1. Pre-valutazione gratuita
Offriamo una valutazione preliminare per verificare la tua idoneità al programma e ti forniamo un piano di studi personalizzato. 

2. Domanda di ammissione E
Offriamo supporto per la presentazione della domanda di ammissione e per l’ottenimento di una Lettera di accettazione condizionata 
(CLA) o di un invito a effettuare il test d’ingresso a uno Studienkolleg. 

3. Corsi di lingua 

Ti aiuteremo a raggiungere il livello C1 di tedesco o francese. Offriamo corsi, alloggio e test ufficiali a Berlino, Friburgo, Montreux e Lione. 

4. Inserimento universitario
Ti guideremo nel processo di ammissione al corso di studi universitario scelto. Per maggiori informazioni sul prezzo dei pacchetti, 
consulta le pagine delle scuole.

PRE-
VALUTAZIONE 

 
1 SETT.

PROCESSO DI 
EQUIPOLLENZA   

CLA B

RICHIESTA DEL 
VISTO 

 
8-12 SETT.

CORSI DI 
TEDESCO ESAME B2

C1-MED O  
C1-PROFESSIONAL 

 
12 SETT.

CAREER 
COACHING

8-12 SETT.

CARTA BLU/
PERMESSO DI 

LAVORO 

6-8 SETT.

PROGRAMMA DI INSERIMENTO PROFESSIONALE

ASSISTENZA IN OGNI FASE DEL PROCESSO
Offriamo un serie di pacchetti per aiutarti nel tuo percorso professionale: 

1. Pre-valutazione gratuita
Offriamo una valutazione preliminare per verificare la tua idoneità al programma e ti forniamo un piano personalizzato.

2. Processo di riconoscimento del background accademico e professionale F 
Offriamo supporto nell’ottenimento del certificato di riconoscimento, necessario per la richiesta del visto e la ricerca di un lavoro.   

3. Assistenza visti
Forniamo supporto nella preparazione dei documenti necessari e nella richiesta della corretta tipologia di visto. 

4. Assistenza all’arrivo
Se hai bisogno di un transfer dall’aeroporto, di un alloggio o di assistenza con i documenti all’arrivo, saremo felici di aiutarti.

5. Corsi di tedesco  
Ti aiuteremo a perfezionare la tua conoscenza del testo e a conoscere meglio la cultura del posto mentre inizi la tua ricerca di lavoro. 

6. Career coaching 
Offriamo supporto in ogni fase della ricerca del lavoro, fino all’ottenimento del lavoro dei tuoi sogni. 

7. Ricongiungimento familiare 
Se il tuo partner, il tuo coniuge e/o i tuoi figli hanno intenzione di raggiungerti dopo che ti sei traferito, ti aiuteremo in tutto, dalle 
domande di visto per la famiglia alla ricerca di scuole locali.

A  CLA = Lettera di accettazione condizionata
B  Laddove previsto (verifica se ti occorre un visto per motivi di studio)
C  Corso opzionale di preparazione allo Studienkolleg, matematica – disponibile solo a Berlino.
D  La maggior parte dei corsi universitari inizia ad agosto, settembre o ottobre. Alcuni corsi possono iniziare a gennaio, febbraio o marzo.
E  Obbligatorio per i candidati che richiedono un visto per motivi di lavoro
F  Laddove previsto (verifica se ti occorre un visto per motivi di lavoro)

PROGRAMMA DI PREPARAZIONE 
UNIVERSITARIA IN GERMANIA*
Il nostro programma di Preparazione Universitaria fornisce agli studenti internazionali un percorso agevole verso una vasta 
gamma di università pubbliche e private in Europa. Ti aiuteremo a costruire le tue competenze linguistiche, con la domanda per il 
visto, con il processo di ammissione all’università e ad adattarti a vivere e studiare all’estero.

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO PROGRAMMA?
• Ottieni accesso a oltre 400 università pubbliche e private 

che offrono più di 20.000 corsi di laurea.

• Se il tuo titolo di studio non è sufficiente per accedere a una 
università tedesca, ti aiuteremo a entrare in uno degli oltre 
40 Studienkollegs** pubblici o privati .

• Approfitta dei corsi di lingua appositamente studiati per 
ottenere il livello richiesto per gli studi accademici.

• Ottieni assistenza e consulenza esperta durante tutto il 
processo di ammissione all’università, richiesta del visto e 
inserimento all’università. 

PROGRAMMA DI INSERIMENTO 
PROFESSIONALE IN GERMANIA
Rinomata per i numerosi benefici per i lavoratori, gli orari di lavoro flessibili e l’alta percentuale di piccole e medie imprese, la Germania 
è uno dei paesi migliori dove iniziare una carriera internazionale.

Abbiamo ideato il programma di Inserimento Professionale per aiutarti a inserirti nel mondo del lavoro tedesco con facilità. Ti aiuteremo 
a ottenere il visto, a trovare l’alloggio, a compilare i documenti necessari e, naturalmente, a imparare il tedesco. I nostri coach ti 
guideranno nel processo di collocamento supportandoti fino all’ottenimento del lavoro dei tuoi sogni.

 *Disponibile anche in Francia e Svizzera.

Per maggiori informazioni per studiare in Francia e Svizzera, scarica la brochure Preparazione Universitaria e Professionale Alpadia qui: kaplan.to/alpadiapathways22

**Studienkollegs sono delle istituzioni educative pubbliche in Germania che offrono corsi di preparazione per gli studenti internazionali che desiderano studiare in 
un’università tedesca. Avrai bisogno di frequentare uno Studienkolleg prima di iscriverti a un’università tedesca se il tuo certificato di scuola secondaria non è riconosciuto 
come equivalente a l’Abitur tedesco. Gli Studienkolleg offrono due semestri di preparazione all’esame finale, Feststellungsprüfung (FSP), che riguarderà le materie relative al 
percorso di studi che vorrai seguire in futuro. Una volta che hai superato il FSP, puoi applicare direttamente al tuo programma di studio desiderato in qualsiasi università in 
Germania. Per ulteriori informazioni sugli Studienkollegs, scarica qui l’opuscolo Preparazione Universitaria e Professionale Alpadia: kaplan.to/alpadiapathways22
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ELEMENTARY

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

  LIVELLI DI ESAME DI INGLESE
• TOEFL® 0-12
• IELTS 3.5-4.0
• CAMBRIDGE 100-120
• KITE 225-274

Tempo per raggiungere il 
livello di inglese: 0 settimane

  LIVELLI DI ESAME DI FRANCESE
• Delf A1
• TCF
• e-TEF

  LIVELLI DI ESAME DI TEDESCO
• Start Deutsch 1 
 
Tempo per raggiungere il livello 
di francese/tedesco: 7 settimane

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

 LIVELLI DI ESAME DI INGLESE
TOEFL® 55-74
IELTS 5.5-7.0
CAMBRIDGE 160-180 B2 
FIRST
KITE 425-499

Tempo per raggiungere 
il livello di inglese: 30 
settimane  

  LIVELLI DI ESAME DI FRANCESE
• Delf B2
• TCF
• e-TEF 

  LIVELLI DI ESAME DI TEDESCO
• Goethe Zertifikat B2
• TELC Deutsch B2
• TestDaf 3
• TELC Deutsch B2 + Beruf
 
Tempo per raggiungere il 
livello di francese/tedesco: 
36 settimane

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 DI INGLESE
TOEFL® 13-36
IELTS 4.0-4.5
CAMBRIDGE 120-140 A2 KEY
KITE 275-349

Tempo per raggiungere il livello di 
inglese: 10 settimane

  LIVELLI DI ESAME DI FRANCESE
• Delf A2
• TCF
• e-TEF

  LIVELLI DI ESAME DI TEDESCO
• Start Deutsch 2 
 
Tempo per raggiungere il livello di 
francese/tedesco: 15 settimane

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

 LIVELLI DI ESAME DI INGLESE
TOEFL® 75-91
IELTS 7.0-7.5
CAMBRIDGE 180-200 C1 Advanced
KITE 500-534

Tempo per raggiungere il livello di 
inglese: 40 settimane 

  LIVELLI DI ESAME DI FRANCESE
• Delf C1
• TCF
• e-TEF 

  LIVELLI DI ESAME DI TEDESCO
• Goethe Zertifikat C1 (ZMP)
• TELC Deutsch C1 Hochschule &   
   TELC Deutsch C1 + Beruf
• TestDaf 4 & TestDaf 5
• Deutsch Sprachprüfgung für den    
   Hochschulzugang (DSH)
 
Tempo per raggiungere il livello di 
francese/tedesco: 48 settimane

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 DI INGLESE
TOEFL® 37-54
IELTS 4.5-5.5
CAMBRIDGE 140-160 B1 
PRELIMINARY
KITE 350-424

Tempo per raggiungere il 
livello di inglese: 20 settimane

  LIVELLI DI ESAME DI FRANCESE
• Delf B1
• TCF
• e-TEF

  LIVELLI DI ESAME DI TEDESCO
• Zertifikat Deutsch (ZD)
• TELC Deutsch B1 + Beruf   
• Goethe Zertifikat B1 
 
Tempo per raggiungere il 
livello di francese/tedesco: 24 
settimane

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 DI INGLESE
• TOEFL® 92+
• IELTS 7.5+
• CAMBRIDGE 200+ C2   
    Proficiency
• KITE 535+
 
Tempo per raggiungere 
il livello di inglese 50 
settimane 

  LIVELLI DI ESAME DI FRANCESE
• Delf C2
• TCF
• e-TEF 

  LIVELLI DI ESAME DI TEDESCO
• Goethe Zertifikat C2
• TELC Deutsch C2
 
Tempo per raggiungere il 
livello di francese/tedesco: 60 
settimane

LOWER INTERMEDIATE (INGLESE)
UPPER ELEMENTARY  

(FRANCESE & TEDESCO)

INTERMEDIATE

HIGHER INTERMEDIATE  
(INGLESE)

UPPER INTERMEDIATE  
(FRANCESE & TEDESCO

ADVANCED

CEFR A1

CEFR A2
CEFR B1

CEFR B2
CEFR C1

CEFR C2

I PROGRESSI CHE FARAI 
DURANTE IL CORSO
Valuteremo le tue competenze linguistiche prima dell’inizio del corso con 
un test d’ingresso online. Se stai imparando l’inglese, valuteremo le tue 
conoscenze utilizzando KITE, il nostro sistema di test adattivo estremamente 
accurato. Comprendere appieno i tuoi bisogni ci permetterà 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 
dei test ogni 5 settimane. 

I nostri livelli sono allineati a quelli del CEFR (Common European Framework 
of Reference). Il CEFR è uno standard internazionale per la valutazione delle 
competenze linguistiche. Questo rende facile per i luoghi di lavoro, le aziende e 
gli istituti di istruzione superiore del mondo conoscere il tuo livello linguistico.

PROFICIENCY (INGLESE)
VERY ADVANCED (FRANCESE & TEDESCO)

Ti promettiamo che, su alcuni 
corsi di inglese intensivo, se 
frequenterai almeno il 95% 
delle lezioni e completerai tutti 
i tuoi compiti a casa, avanzerai 
di almeno un livello ogni 10 
settimane. Se soddisferai questi 
requisiti e non raggiungerai questo 
obiettivo, ti offriremo quattro 
settimane di lezioni extra gratuite. 
Disponibile esclusivamente in USA & Canada e 
Regno Unito & Irlanda. 

GU

ARANTEED

  P R O G R E SS
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SCUOLE 
Il programma 30+ è l’ideale per chi desidera 
imparare l’inglese in un ambiente professionale. 
Studiando con studenti affini in classi specializzate, 
seguirai il nostro curriculum progettato su misura 
per studenti orientati alla carriera, con obiettivi 
ambiziosi. 

Puoi studiare nelle scuole 30+ in qualsiasi momento 
dell’anno, con corsi da una settimana a nove mesi. 
Inizia da qualsiasi livello: ti assegneremo alla classe 
di inglese più adatta a te.

LE NOSTRE SCUOLE 30+
LONDRA, REGNO UNITO
Situata in una delle più grandi capitali commerciali 
del mondo, con un’area dedicata agli studenti 30+ 
Scopri di più sulla scuola di Londra a pagina 69

LIVERPOOL, REGNO UNITO
Situata in una città famosa per la musica, la cultura 
e lo sport, con un piano dedicato agli studenti 30+
Scopri di più sulla scuola di Liverpool a pagina 67

NEW YORK, STATI UNITI
La nostra scuola più recente, dotata di tecnologia 
di apprendimento all’avanguardia, vista mozzafiato 
sulla città e un intero piano dedicato agli  
studenti 30+
Scopri di più sulla scuola di New York Central Park a pagina 49

TORONTO, CANADA
Situata in una città canadese vivace che esplode 
di cultura e creatività, con un’ala dedicata agli 
studenti 30+ 
Scopri di più sulla scuola di Toronto a pagina 57

 

Questo periodo di pausa è stato molto importante per me. 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 a Kaplan.

Marcelo Fonseca, Brasile 

PERCHÉ STUDIARE IN UNA 
SCUOLA KAPLAN 30+?
STRUTTURE PRIVATE
Rilassati nelle aree dedicate a studenti 30+ e goditi 
l'accesso esclusivo alle strutture della tua scuola 
mentre gli altri studenti sono in classe.

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ SOCIALI
Partecipa ad attività sociali progettate per studenti 
professionisti che desiderano stabilire connessioni 
internazionali ed esplorare una nuova destinazione, 
seguendo un programma per adulti. Le attività 
includono eventi di networking, serate di vino e 
cocktail, visite in galleria e tanto altro.

LEZIONI EXTRA
Stimola il tuo apprendimento frequentando lezioni 
coinvolgenti come quelle dedicate alla pronuncia, 
alla conversazione e altro ancora.

LA TUA OPINIONE È IMPORTANTE
Scegli quali sessioni di Competenze Specifiche 
vorresti che fossero tenute dagli insegnanti tra 
Inglese per il diritto, il marketing, la finanza e altro.

PERSONALE DEDICATO 
In tutte le scuole c'è almeno un membro dello staff 
Kaplan assegnato specificamente ad assistere gli 
studenti 30+. Ti aiuterà con qualsiasi domanda e 
si assicurerà che tu abbia la migliore esperienza 
possibile.
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LA FAMIGLIA 
KAPLAN
Più di 80 anni fa, Stanley Kaplan, a 
soli 14 anni, iniziò a dare ripetizioni 
ai suoi coetanei nel seminterrato 
della casa dei suoi genitori. Nato a 
Brooklyn, figlio di immigrati e studente 
universitario di prima generazione, 
Stanley credeva nel potere e nella 
necessità dell’istruzione accessibile a 
tutti. Riteneva che il successo dovesse 
basarsi sul merito, non sulla ricchezza 
o sullo status sociale. Si preoccupava 
che tutti potessero accedere 
all’istruzione, indipendentemente dal 
loro background, e vedeva nei test 
standardizzati un modo per far sì che 
ciò accadesse. Ma Stanley preparava gli 
studenti a molto più che semplici test: li 
preparava a una vita di successi.

Gli umili inizi di Stanley hanno segnato 
la nascita di Kaplan così come la 
conosciamo oggi. La famiglia Kaplan 
comprende un’ampia varietà di aziende, 
tutte fondate sulla convinzione che tutti 
debbano avere accesso a una buona 
istruzione. Medicina, finanza, affari 
o altre discipline: noi ti aiuteremo a 
raggiungere i tuoi obiettivi.

KAPLAN TEST PREP
Kaplan Test Prep offre la preparazione a più di 200 
test standardizzati, tra cui gli esami di ammissione 
alle scuole superiori, all'università e alle scuole di 
specializzazione, nonché gli esami di abilitazione 
professionale per avvocati, medici e infermieri.

kaptest.com

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 aiutano 
raggiungere i requisiti richiesti dall’università 
all’estero scelta.

kaplanpathways.com

MPW
MPW è uno dei principali gruppi universitari del Regno 
Unito, 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.

mpw.ac.uk

 

KAPLAN BUSINESS SCHOOL
Kaplan Business School offre corsi universitari e 
post-laurea in business, contabilità, marketing, 
management, turismo, imprenditorialità, servizi 
sanitari, gestione digitale, project management e 
leadership in Australia.

kbs.edu.au

 

KAPLAN MEDICAL 
Kaplan Medical offre formazione specialistica da 
parte di medici professionisti certificati per superare 
l’UnitedStates Medical Licensing Exam.

kaplanmedical.com

DUBLIN BUSINESS SCHOOL 
(DBS)
Fondata nel 1975, la Dublin Business School è la 
principale istituzione indipendente di terzo livello 
in Irlanda. La DBS offre una gamma completa di 
programmi di laurea, post-laurea, Professional 
Accountancy e Executive Education, a tempo pieno e 
part-time. 

dbs.ie

KAPLAN FINANCIAL 
Kaplan Financial offre corsi in 27 sedi centrali nel 
Regno Unito, nonché programmi di apprendimento 
a distanza online. I programmi includono contabilità 
professionale e formazione finanziaria, apprendistato, 
mercati finanziari e formazione professionale in loco, 
per molte delle più grandi aziende del Regno Unito.

kaplanfinancial.co.uk

KAPLAN GENESIS 
Con sede in Medio Oriente, Kaplan Professional 
Middle East offre corsi di formazione ibridi per 
qualifiche professionali, competenze finanziarie e 
digitali, e di sviluppo comportamentale. 

kaplangenesis.com
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PROGRAMMI SU MISURA PER 
GRUPPI
Possiamo creare l’esperienza di apprendimento che desideri. Siamo in grado di accomodare qualsiasi richiesta, 
dai corsi di preparazione agli esami ufficiali per medici, ai viaggi di istruzione all’estero per gli studenti delle 
scuole.

PERCHÉ SCEGLIERE UN PROGRAMMA SU MISURA  
PER GRUPPI KAPLAN?
PROGRAMMI PERSONALIZZATI
Creeremo il programma che desideri. Possiamo offrirti corsi di lingue relativi a qualunque obiettivo o settore, 
combinati con le attività che preferisci.

PACCHETTI ADATTATI AL TUO BUDGET
Qualunque sia il tuo budget, otterrai il massimo dalla tua esperienza con Kaplan. Ti basterà scegliere quanto 
elaborato o semplice dovrà essere il tuo programma.

FREE PASS PER I GROUP LEADER
Superati i 15 studenti il group leader viaggia gratuitamente. Se il tuo gruppo non ha un leader, potrete aggiungere un 
altro studente, gratuitamente.

PIÙ GRANDE È IL GRUPPO, MAGGIORE È LA CONVENIENZA
I corsi, le attività e tutti gli extra sono più convenienti per i gruppi più numerosi.

COS’È UN GRUPPO STANDARD?
Un Gruppo Standard è un gruppo di 8-14, 15-30 o 31+ studenti che viaggiano insieme, nella stessa destinazione, nelle 
stesse date e che partecipano allo stesso programma. Sebbene possiamo accettare gruppi di meno di otto studenti, 
solo i gruppi che rientrano nella categoria dei Gruppi Standard possono beneficiare di offerte di gruppo. 

COME SI POSSONO CONFIGURARE I GRUPPI?
1. Gruppo aperto: il gruppo partecipa alle lezioni insieme ad altri studenti 

2. Gruppo chiuso: il gruppo rimane insieme in classe 

3. Gruppo misto: alcune lezioni del gruppo sono tenute insieme ad altri studenti e alcune lezioni specifiche  
sono chiuse.

DEFINISCI LA TIPOLOGIA DI GRUPPO

Gruppo privato 
Vuoi organizzare un’esperienza personalizzata 
con amici, parenti o colleghi 

 
Formazione del personale
Desideri che un gruppo di dipendenti migliori 
le proprie competenze linguistiche

SCEGLI IL TUO CORSO

Corsi generali di inglese, francese o 
tedesco per studenti 16+
Scegli tra diversi corsi di lingue con differenti 
livelli di intensità, in base ai tuoi obiettivi 

 

SCEGLI IL TUO ALLOGGIO

Famiglia
Alloggia presso una famiglia locale 
accogliente, accuratamente selezionata e 
controllata da noi

Residence studentesco 
Alloggia in uno dei nostri residence e fai 
amicizia con altri studenti internazionali 

SCEGLI LE DATE E LA DESTINAZIONE

Bassa stagione: settembre-maggio 
Studia con noi in bassa stagione (da 
settembre a maggio) e godi di tariffe più 
basse

Alta stagione: giugno-agosto
Studia con noi durante l’estate (da giugno 
ad agosto), il periodo perfetto per gli 
studenti durante le vacanze estive

Festività
Approfitta del tuo tempo libero e studia con 
Kaplan a Pasqua, Natale, o qualsiasi altra 
festività nazionale 

Certificazioni 
Vuoi che il tuo gruppo di studenti si rechi 
all’estero per prepararsi a un test di lingua

 
Viaggio d’istruzione 
Sei un insegnante che sta pianificando un 
viaggio d’istruzione per i propri studenti

Alloggi non convenzionati*
Opzioni di alloggio alternative al di fuori del 
nostro catalogo
*Disponibile solo per i minori di 18 anni in alcune 
circostanze

Destinazioni
Scegli dove vuoi studiare e ti illustreremo i 
corsi a disposizione; oppure, scegli il corso 
che desideri e ti suggeriremo le località in cui 
è disponibile.
Esempi della nostra offerta: 
USA & Canada: inglese per lo sport e il tempo 
libero, calcio, hockey, baseball e altro ancora
UK & Irlanda: inglese per l’ingegneria
Francia, Germania e Svizzera: storia e cultura 
francese/tedesca, gastronomia, hospitality e 
turismo

Offriamo una serie di servizi extra, 
tra cui trasferimenti aeroportuali, 
insegnanti specializzati e visite in 
loco ad aziende, impianti sportivi, 
musei e altro ancora. Puoi anche 
scegliere tra i pacchetti di attività 
bronzo, argento o oro.

SCEGLI GLI EXTRA 

Scansiona il codice 
QR per scoprire di 
più sui programmi su 
misura per gruppi

Corsi personalizzati per studenti 16+ 
Corsi di lingue per un determinato obiettivo 
o settore, come medicina, legge, storia o 
qualsiasi altra richiesta

COSTRUISCI IL PROGRAMMA PER IL TUO GRUPPO IN 5 STEP

Scuola di lingua 
Possiedi una scuola di lingue e vuoi integrare 
l’esperienza dei tuoi studenti con un viaggio 
all’estero

Sponsorship 
Sei un ente governativo/sponsor alla ricerca 
di un provider per l’insegnamento linguistico

Vacanze studio estive (8-18 anni)
Campi estivi per ragazzi in inglese, francese 
o tedesco, in destinazioni in Europa, USA 
e Canada.

Alloggi indipendenti
Possiamo aiutarti a trovare una sistemazione 
su misura per le esigenze del gruppo 

Scopri le nostre destinazioni a partire da  
pagina 42. 

1.

2.

3.

4.

5.
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ALLOGGI ESCLUSIVI
Quando studi all’estero, è importante avere un posto da poter chiamare casa, in cui rilassarsi, fare nuove amicizie e 
condividere storie e ricette. Che tu voglia vivere con una famiglia locale o in un monolocale indipendente, abbiamo 
una vasta scelta di alloggi perfetti per te. 

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 

La mia famiglia ospitante è stata 
incredibile. Erano interessati a quello 
che facevamo, mangiavamo assieme 
e ci venivano a prendere al ritorno 
dalle escursioni. Si sono presi cura di 
noi e ci hanno fatte sentire sempre 
a casa. Parlavamo sempre in inglese 
e questo ci ha aiutate a migliorare 
velocemente. Vivere a stretto contatto 
con una famiglia è molto utile. 

Chloé Truelle, Francia 

FAMIGLIA OSPITANTE (ETÀ 16+)
Goditi le comodità di una vera casa e pratica 
la lingua che stai studiando in un ambiente 
rilassato e accogliente. Farai colazione e cenerai 
con la tua famiglia ospitante, immergendoti 
completamente nella cultura locale. Abbiamo 
ottimi rapporti con le nostre famiglie ospitanti 
e scegliamo solo quelle che hanno esperienza 
nell’accoglienza di studenti internazionali. 

Berlino offre un’opzione di alloggio in famiglia 
con uso cucina (solo 18+). Avrai la tua camera 
da letto privata e condividerai il bagno, le aree 
comuni e la cucina con i tuoi coinquilini, in 
modo da poter preparare da solo i tuoi pasti.

RESIDENCE STUDENTESCO (ETÀ18+)*
Vivi con altri studenti internazionali con cui 
condividere idee ed esperienze da tutto il 
mondo. Scegli tra un’ampia offerta di residence 
per studenti, da quelli più funzionali ed 
economici a quelli premium con strutture 
lussuose.

I residence per studenti che offriamo includono:

• Appartamento condiviso  

• Monolocale autonomo  

• Camere d’albergo e bed & breakfast  

Si consiglia di consultare il proprio consulente 
Kaplan per verificare quali siano le opzioni di 
alloggio disponibili nella destinazione scelta

*Alcune residenze per studenti accettano studenti dai 16 anni 
di età. Per maggiori informazioni parla con un consulente 
Kaplan.
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IL PROGRAMMA DI 
ATTIVITÀ SOCIALI 
Il programma di attività extrascolastiche è parte integrante 
dell’esperienza di apprendimento. Durante le attività con i tuoi 
compagni di corso metterai in pratica le tue abilità linguistiche, 
acquisendo fiducia in te stesso. Sia che ami la vita all’aria 
aperta, lo sport, la storia o il cibo, il nostro programma ricco di 
opportunità renderà il tuo soggiorno in Kaplan indimenticabile. 
Anche seguendo un corso online potrai partecipare alle nostre 
attività, da qualsiasi parte del mondo.

ATTIVITÀ CHE NON VEDRAI 
L’ORA DI PROVARE:
DI PERSONA 
• Escursioni e passeggiate all’aria aperta

• Beach volley

• Calcio

• Mini golf

• Shopping trips

• Visite a musei e gallerie d’arte

• Serate cinema all’aperto  

• Escursioni turistiche in bicicletta

• Tour dei pub  

• Degustazione di vini

• Picnic nel parco

ONLINE  
• Karaoke

• Quiz a tema 

• Corsi di cucina

• Laboratori di disegno 

• Serate cinema 

LA TUA SETTIMANA CON KAPLAN
Farai progressi nello studio con lezioni approfondite e coinvolgenti, mentre attività indimenticabili durante la settimana 
contribuiranno a farti vivere la lingua. Nei fine settimana, potrai partecipare alle gite e alle escursioni organizzate dalla 
tua scuola, oppure utilizzare il tuo tempo libero per esplorare la tua destinazione. 

SETTIMANA 1 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8:45-10:15
Orientamento

Lezione di tedesco Lezione di tedesco Lezione di tedesco Lezione di tedesco

10:15-10:30 Pausa Pausa Pausa Pausa

10:30-12.00 Test di livello Lezione di tedesco Lezione di tedesco Lezione di tedesco Lezione di tedesco

13:30-16:30 Tour della città Cinema all’aperto Visita al Reichstag Gita in bici al lago 
Wannsee

Serata all’aperto 
con la birra

SETTIMANA 1 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8:45-10:15

Orientamento

Lezione d’inglese Lezione d’inglese Lezione d’inglese Lezione d’inglese

10:15-10:30 Pausa Pausa Pausa Pausa

10:30-12:00 Test di livello Lezione d’inglese Lezione d’inglese Lezione d’inglese Lezione d’inglese

13:30-16:30 Tour a piedi Quiz Shopping a Oxford 
Street Visita al museo Tour dei pub

SETTIMANA 1 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8:30-10:00 Test di livello Lezione d’inglese Lezione d’inglese Lezione d’inglese Lezione d’inglese

10:00-10:15 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa

10:15-11:45 Orientamento Lezione d’inglese Lezione d’inglese Lezione d’inglese Lezione d’inglese

12:30-16:30 Tour a piedi
Berkeley Art 
Museum e Pacific 
Film Archive

Escursione al Tilden 
Regional Park

Incontro 
internazionale Tour di Alcatraz

ESEMPI DI PROGRAMMI SETTIMANALI 
Gli orari possono variare da scuola a scuola. Molte attività sono gratuite, ma alcune hanno un costo aggiuntivo. 
Gli orari si riferiscono ai corsi generali.

LONDRA

SAN FRANCISCO - BERKELEY

SETTIMANA 1 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8:30-8:45 Presentazione del 
corso

9:00-10:30 Lezione di francese Lezione di francese Lezione di francese Lezione di francese Lezione di francese

10:30-10:55 Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa

10:55-12:25 Lezione di francese Lezione di francese Lezione di francese Lezione di francese Lezione di francese

12:25-13:20 Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo Pausa pranzo

13:30-16:30 Escursione in città Pomeriggio cinema Visita al museo Degustazione vini Giro in bici

LIONE

Dublino è una città meravigliosa da 
visitare. Hai tutto quello che desideri in 
un unico posto: spiaggia, montagne, 
laghi, scogliere e una Guinness da 
bere con gli amici sempre a portata di 
mano. Le attività extrascolastiche sono 
divertenti e varie e soddisfano i gusti 
di tutti.

 
Veronica Battistini 
Ha studiato a Dublino, Irlanda

BERLINO

Questi sono esempi di orari, soggetti a modifiche a seconda della stagione, della disponibilità e delle indicazioni dei governi locali. 

Ieri ho partecipato al quiz, attività 
online, e mi sono divertita davvero 
tanto. Durante questa pandemia, 
Kaplan ha reso le lezioni online più 
divertenti. Sto vivendo uno dei periodi 
più belli della mia vita a Toronto.

 
Clara Mascaro  
Ha studiato a Toronto, Canada
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Le nostre 9 scuole in Nord America riflettono l’enorme 
varietà culturale e geografica di questo continente: una città 
universitaria, una metropoli glamour, una delle più belle 
destinazioni balneari al mondo e una città costiera circondata 
da montagne. Trova la destinazione perfetta per te!



Boston Logan
International Airport

2.6 miles
Northeast

Harvard
University

Fenway
Park Newbury St.

(shopping, bars
and restaurants)Museum 

of Fine Arts

Faneuil Hall and
Quincy Market

Massachusetts
Institute of 
Technology

TD Garden

USS Constitution

Institute of
Contemporary Art

Boston Common
 start of the Freedom Trail

Navy
Pier

Millennium Park

Shedd Aquarium
Museum of Science

and Industry

Art Institute of
Chicago

Willis Tower

The Magni	cent Mile

The Second City North Avenue
BeachLincoln

Park Zoo

United
Center

BOSTON
BOSTON

CHICAGO

44 Per maggiori informazioni visita: kaplaninternational.com/IT 45

- HARVARD SQUARE

Perché studiare qui
• Situata nel centro di Cambridge, a pochi minuti 

dall’Università di Harvard, e a soli 20 minuti dal centro di 
Boston

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

•  Vivace vita notturna studentesca. Visita uno dei famosi 
Irish bar della città, i ristoranti e i night club di Back Bay, 
o ascolta un po’ di musica dal vivo al Paradise Rock Club, 
famoso per aver ospitato gli artisti più importanti, dagli 
U2 ai Kings of Leon  

•  Boston è stata al centro della Guerra d’Indipendenza e 
possiede un ricco patrimonio culturale. Esplora i numerosi 
siti della città che celebrano la lotta per la libertà degli 
Stati Uniti

Le 5 principali nazionalità
27% Vietnam 18% Brasile, 18% Cina 
9% Cile, 9% Turchia

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

Preparazione esami/università
•  TOEFL iBT® e inglese accademico
•  Preparazione Cambridge

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

 kaplan.to/harvard 
 facebook.com/kicbostonharvardsquare

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

Preparazione esami/università
•  TOEFL iBT® & Inglese accademico
•  Preparazione GMAT®/GRE® 

Dove trovarci:
444 North Michigan Avenue 
Chicago, IL 60611

 kaplan.to/chicago 
 facebook.com/kicchicago

Perché studiare qui
• Situata sul famoso viale dello shopping di Chicago, il 

Magnificent Mile e a pochi passi dal meraviglioso lago 
Michigan 

• Ottimi collegamenti. A 5 minuti a piedi dalle fermate degli 
autobus, dei treni “L” e dei taxi acquatici  

• A pochi passi da numerosi grattacieli iconici, dal 
Millennium Park e da musei di fama mondiale

Le 5 principali nazionalità
36% Arabia Saudita, 24% Giappone,  14% Turchia, 
14% Venezuela, 12% Colombia

Con la sua cultura metropolitana e l’ospitalità del Midwest, Chicago è un mix colorato di 
comunità, cucine e stili musicali. 

Studia a fianco delle grandi menti dell’Università di Harvard in questa prestigiosa città universitaria
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All’ombra della celebre insegna di Hollywood, la città degli angeli si estende sotto le palme e   
il sole della California  

 

Tutti in Kaplan sono sempre sorridenti e pronti a diventare buoni amici. 
Normalmente sono una ragazza molto timida, ma mi sono già fatta molti 
amici. Essere coraggiosa non è più un problema, grazie a Kaplan!

MinKyeong Kim 
Corea - Ha studiato a LA Westwood

Perché studiare qui 
• Situata nella zona ovest di Los Angeles, a breve distanza 

in autobus dalle splendide spiagge di Santa Monica, 
a pochi minuti dal campus della UCLA e vicino alle 
montagne, al centro di Los Angeles, a Hollywood e a tutto 
ciò che la città ha da offrire

• Gestisce il programma “Student Ambassador”, che 
consente a studenti selezionati di coordinare le attività, 
dare feedback su vari argomenti scolastici, praticare 
l’inglese in un ambiente reale e organizzare gli eventi 
della scuola.

•  Offre un ricco programma sociale che include tour in 
bicicletta sulla spiaggia, lezioni di surf, sport, oltre a gite 
a Disneyland, agli Universal Studios, a San Francisco e 
molto altro  

Le 5 principali nazionalità
33% Giappone, 20% Cina, 17% Brasile  
15% Corea del Sud, 15% Francia  

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

Preparazione esami/università
•  TOEFL iBT® & Inglese accademico
•  Preparazione GMAT®/GRE®

Dove trovarci:
1100 Glendon Avenue 
Los Angeles, CA 90024

 kaplan.to/westwood 
 facebook.com/kiclosangeles
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Dove trovarci:
1790 Broadway, New York, NY 10019

 kaplan.to/central-park 
 facebook.com/kicnewyorkcentralpark

Perché studiare qui
• Studia con altri studenti orientati alla carriera in 

corsi di inglese dedicati  
• Area riservata della scuola con aule e sala relax per 

studenti over 30, con reception separata
•  Programmi sociali esclusivi come esperienze 

gastronomiche, tour del quartiere e gite nei musei 
guidati da esperti

•  Offre workshop per lo sviluppo della carriera tenuti 
da professionisti senior del settore 

• Accoglienza e consegna dei diplomi separati per gli 
studenti over 30. Inizia e termina i tuoi studi 
con compagni di classe affini

Perché studiare qui 
• 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

•  Offre il servizio di inserimento universitario; lavoriamo 
direttamente con 100+ partner

•  Offre corsi di Real Life English in teatro e leadership per 
un approccio pratico all'apprendimento dell’inglese 

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

Le 5 principali nazionalità
25% Corea del Sud, 21% Turchia, 20% Brasile, 
16% Italia, 16% Russia

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

Preparazione esami/università
• TOEFL IBT® & Inglese accademico

•  Preparazione GMAT®/GRE®
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Splendida città universitaria che attrae artisti, intellettuali e filosofi, le cui idee sfidano il mainstream

 

Amo gli insegnanti della Kaplan San Francisco - Berkeley perché sono 
amichevoli, appassionati, pazienti e spiegano in modo molto chiaro. Adoro 
Berkeley perché tutto è in centro, vicino alla scuola: supermercati, ottimi 
caffè, cinema e negozi. In questa città, poi, si possono trovare tantissimi 
ristoranti con cibi provenienti da tutto il mondo: cinese, giapponese, 
mediterraneo e brasiliano.

Giovanny Mouzinho 
Angola - Ha studiato a San Francisco - Berkeley

Perché studiare qui 
• Vicino alla UC Berkeley e al Tilden Regional Park, con la 

sua spettacolare vista sul Golden Gate Bridge e a soli 20 
minuti da San Francisco

• Offre supporto per fare domanda ai college e alle 
università locali, tra cui la UC Berkeley, classificata tra le 
5 migliori università del mondo e a pochi minuti a piedi 
dalla nostra scuola

• Gli studenti che raggiungono il livello Higher Intermediate 
di Kaplan possono utilizzare il loro certificato per 
l’ammissione al Berkeley City College

Le 5 principali nazionalità
44% Cina, 19% Corea del Sud, 12% Turchia, 
10% Arabia Saudita, 8% Brasile

 

CORSI E PROGRAMMI
Corsi di inglese  
• Inglese generale
• Inglese semi-intensivo
• Inglese intensivo
• Anno accademico
• Semestre accademico

Preparazione esami/università
•  TOEFL iBT® & inglese accademico

Dove trovarci:
BERKELEY
2144 Kala Bagai Way, Berkeley, CA 94704

 kaplan.to/berkeley 
 facebook.com/kicberkeley
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Verdi colline, mare caldo e strade tappezzate di fiori. Uno scorcio dell’eleganza mediterranea,    
sulle coste del Pacifico 

 

Kaplan Experience vuol dire divertirsi mentre si studia l’inglese e si impara 
a conoscere il mondo! La cosa più interessante è che permette di aprire 
la mente ascoltando idee diverse e imparando a conoscere modi di vivere 
nuovi e differenti.

Bruna Terron 
Brasile - Ha studiato a Santa Barbara

Perché studiare qui 
• Situata in una posizione ideale nel campus del Santa 

Barbara City College, vicino ai principali snodi di trasporto 
di Santa Barbara con collegamenti in autobus e ferroviari 
in tutta la città e non solo

• Prova la vita di un campus universitario e goditi la vista 
sull‘Oceano Pacifico 

•  Organizza escursioni regolari con destinazione  
Los Angeles, San Francisco, San Diego e Las Vegas

Le 5 principali nazionalità
49% Cina, 21% Brasile, 10% Arabia Saudita,  
10% Colombia, 10% Svizzera 

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

Preparazione esami/università
• TOEFL iBT® & Inglese accademico
•  Preparazione Cambridge

Dove trovarci:
721 Cliff Drive  
Santa Barbara, CA 93109 

 kaplan.to/santabarbara 
 facebook.com/kicsantabarbara
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Scopri l’incredibile scenario naturale di Seattle, la ricca eredità musicale e il suo colorato    
mosaico di quartieri

 

La scuola è un luogo multiculturale in cui si incontrano persone diverse 
provenienti da tutto il mondo, accomunate dallo stesso obiettivo: imparare 
l’inglese. La nuova lingua, quindi, è ciò che le unisce, poiché gli studenti 
sono costretti a parlare inglese per capirsi e conoscersi. Questo crea 
un’atmosfera vivace, amichevole e conviviale che mi piace moltissimo. 

Julia Streicher 
Svizzera- Ha dtudiato a Seattle

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

Preparazione esami/università
•  TOEFL iBT® & Inglese accademico

Dove trovarci:
Seattle Downtown 
51 University Street, Suite 300  
Seattle, WA 98101

 kaplan.to/seattle 
 facebook.com/kicseattle

Perché studiare qui 
• Situata nel centro direttamente affacciato sul mare, con 

una vista spettacolare sul Puget Sound e vicino al Seattle 
Art Museum 

• 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 

• Offre l’accesso agli studenti all’Highline Community 
College’s Foundation Program

Le 5 principali nazionalità
35% Corea del Sud, 24% Arabia Saudita, 
15% Giappone, 15% Cina, 11% Taiwan  
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Perché studiare qui 
•  Classificata come una delle città più sicure del Nord 

America e più vivibili e multiculturali del mondo
•  La nostra scuola si trova in centro, vicino alla Union 

Station, di fronte al famoso St. Lawrence Market e a 
pochi isolati dalla CN Tower, dal Royal Ontario Museum, 
dall‘Eaton Center e da Dundas Square, così come da 
parchi, spiagge e dal traghetto per le isole di Toronto

• Aule moderne, sale per gli studenti, laboratorio 
informatico, centro per il test IELTS e un‘incredibile vista 
sulla CN Toweri

•  Più volte vincitrice della “Top ESL School“ per la qualità 
accademica e il programma di attività sociali proposto, 
sulla base di un sondaggio tra gli studenti internazionali

• A pochi passi dal nostro nuovissimo residence per 
studenti, condiviso con studenti universitari canadesi

•  Possibilità di trasferimento in una delle università e 
college partner attraverso l‘University Pathway Program e 
l‘University Placement Service 

Le 5 principali nazionalità
30% Brasile, 28% Corea del Sud,   
18% Turchia, 13% Messico 11% Francia 

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

Preparazione esami/programma 
University Pathway 
• Inglese per percorsi accademici /  

Programma University Pathway

•  TOEFL iBT® & Inglese accademico
• Preparazione IELTS
• Preparazione Cambridge

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

 kaplan.to/toronto 
 facebook.com/kictoronto

Perché studiare qui 
• Studia con altri studenti orientati alla carriera in 

corsi di inglese dedicati  
• Area riservata della scuola per studenti over 30, con 

sala relax separata 
• Calendario di attività sociali mensili con iniziative 

esclusive e K+ Club per studenti over 30, inclusi 
ospiti, uscite professionali e workshop sulla 
redazione di curriculum, interviste, public speaking, 
capacità di networking e molto altro 

• Incontro virtuale mensile con gli studenti della 
scuola New York 30+ - ideale per creare contatti 
internazionali

• Accoglienza e consegna dei diplomi separati per gli 
studenti over 30. Inizia e termina i tuoi studi 
con compagni di classe affini

SCUOLA TORONTO 
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Una stimolante città costiera circondata da cime innevate e foreste pluviali sempreverdi,    
classificata tra le prime 10 città balneari del mondo

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

Preparazione esami/università
• TOEFL iBT® & Inglese accademico
•  Preparazione IELTS
•  Inglese per percorsi accademici

Dove trovarci:
775 Burrard Street 
Suite 300, Vancouver BC, V6Z 1X6

 kaplan.to/vancouver 
 facebook.com/kicvancouver

Perché studiare qui 
• Situata all’angolo di Alberni Street nel quartiere dello 

shopping alla moda, a soli 15 minuti a piedi dalla spiaggia
• 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

Le 5 principali nazionalità
35% Corea del Sud, 29% Brasile, 16% Giappone,   
11% Messico, 9% Colombia  

 

Ho provato a studiare inglese in Corea, ma la scelta migliore è stata quella 
di venire in Canada. Ripensando a quanta strada ho fatto mi viene da 
sorridere. Ho fatto amicizia con ragazzi provenienti da tutte le parti del 
mondo! Vivere in Canada è la cosa migliore che potessi scegliere di fare.

Trisha Ko 
Corea - Ha studiato a Vancouver
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Una città tipicamente britannica, riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO    
per la sua architettura del XVIII secolo e per le sue terme romane splendidamente conservate

Perché studiare qui
• Situata in un edificio storico a pochi passi dall’abbazia 

medievale nelle vicinanze dei caffè, negozi e ristoranti del 
centro 

• Offre un giardino interno in cui poter studiare, rilassarsi e 
socializzare con i compagni, tra una lezione e l’altra

• Perfettamente collegata alle più importanti città e 
attrazioni, tra cui Londra, Bristol, Cardiff, Oxford, Salisbury 
e Stonehenge

Le 5 principali nazionalità
65% Italia, 20% Spagna, 7% Russia   
6% Arabia Saudita, 2% Cina 

Corsi e Programmi 
Corsi di inglese 
• Inglese generale
• Inglese semi-intensivo
• Inglese intensivo
• Anno accademico
• Semestre accademico
• Business English (disponibile su richiesta)

Preparazione esami/università
• Preparazione IELTS

Altri programmi
• Programma 40+
• Programma Demi Pair

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

 kaplan.to/bath 
 facebook.com/kicbath

BATH

REGNO UNITO & IRLANDA

SOMMARIO Esplora le splendide 
città e i magnifici 
paesaggi di Regno 
Unito e Irlanda, dove 
la storia senza tempo 
incontra l’innovazione. 
Potrai scegliere tra 10 
destinazioni uniche, 
per un mix perfetto di 
tradizione e modernità.
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Una delle più antiche e grandi città universitarie del mondo. Segui le orme dei più grandi scrittori,  
scienziati e politici della storia

La località costiera inglese per eccellenza, conosciuta per  le sue colorate cabine sulla spiaggia e    
il luna park sul molo

Perché studiare qui 
• La più grande scuola del Regno Unito, ospitata in un 

edificio spazioso e moderno, a soli cinque minuti di 
autobus dalla spiaggia e dal centro della città 

• Giardino privato tranquillo e grande sala comune 
• Situata in una vivace città universitaria con una vita 

notturna movimentata con ristoranti, cocktail bar, locali e 
comedy club

Le 5 principali nazionalità
43% Italia, 26% Arabia Saudita, 14% Kuwait   
11% Turchia, 6% Russia  

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

(disponibile su richiesta)

Preparazione esami/università
• Preparazione IELTS
• Preparazione Cambridge

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

 kaplan.to/bournemouth 
 facebook.com/kicbournemouth

Perché studiare qui
• Situata all’interno di uno stupendo edificio in stile 

edoardiano, nella tranquilla zona residenziale di 
Newnham, a meno di 10 minuti in bicicletta dal centro 
della città.

• Accesso alle lezioni dell’Università di Cambridge e 
possibilità di assistere a entusiasmanti interventi di 
relatori ospiti

• Barbecue estivi nel giardino privato della scuola
• Noleggio bici gratuito per studenti che frequentano i corsi 

di Semestri e Anni accademici

Le 5 principali nazionalità
45% Italia, 15% Brasile, 14% Turchia,   
14% Germania, 12% Cina  

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

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

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

 kaplan.to/cambridge 
 facebook.com/kiccambridge
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Perché studiare qui 
• Programma sociale che include esperienze scozzesi 

uniche come la danza ceilidh, visite alle distillerie di 
whisky e gite nel fine settimana nelle Highlands scozzesi, 
che possono essere prenotate a scuola

• Offre un percorso didattico del Festival di Edimburgo e un 
corso di cultura scozzese facoltativo

•  Il residence studentesco è vicino alla scuola e aperto 
tutto l’anno, mentre le migliori famiglie ospitanti possono 
essere prenotate direttamente con Kaplan

• Offre corsi di yoga a scuola

Le 5 principali nazionalità
28% Germania, 23% Italia, 19% Arabia Saudita, 
16% Spagna, 14% Francia 

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

Preparazione esami/università
• Preparazione IELTS
•  Preparazione Cambridge 
•  Preparazione Trinity GESE  

(per gruppi chiusi)

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

 kaplan.to/edinburgh 
 facebook.com/kicedinburgh

Sede delle migliori università, del più grande festival artistico del mondo e delle famose guglie gotiche, 
Edimburgo è ricca di storia, cultura ed eccellenza didattica 

 

Sono un insegnante di inglese e questa esperienza mi ha aiutata molto a 
migliorare il mio inglese e a conoscere più da vicino la cultura scozzese. 
Penso che gli insegnanti siano ottimi, ci hanno insegnato dei metodi 
davvero utili per perfezionare la lingua. Ho apprezzato il mio soggiorno, ho 
parlato tanto in inglese e ho imparato molte cose che non conoscevo!

Myriam Martinez 
Spagna - Ha studiato a Edimburgo
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Dove trovarci:
Cotton House, Old Hall Street,  
Liverpool, L3 9TX

 kaplan.to/liverpool 
 facebook.com/kicliverpool

Perché studiare qui 
• Studia con altri studenti orientati alla carriera in 

corsi di inglese dedicati  
• Intero piano della scuola per studenti over 30, con 

sala relax e reception separate 
• Attività sociali uniche, inclusi coffee club settimanali 

per praticare l’inglese in un ambiente rilassato 
• Ogni mese, un ospite fornisce una panoramica dei 

diversi ambienti professionali del Regno Unito
• Accoglienza e consegna dei diplomi separati per gli 

studenti over 30. Inizia e termina i tuoi studi 
con compagni di classe affini

A thriving capital of music, culture, business and sport, home to The Beatles and rich maritime history

LIVERPOOL

SCUOLA LIVEPOOL Capitale della musica, della cultura e dello sport, patria dei Beatles con una ricca tradizione marittima
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Perché studiare qui 
• Specializzata in Business English; frequenta il nostro 

corso Business English intensivo in una scuola situata nel 
quartiere degli affari della città 

• Situata in una posizione comoda a soli due minuti a 
piedi dalla stazione della metropolitana di Moorfields e 
a 10 minuti a piedi dal nostro nuovissimo residence per 
studenti 

• Vicina al Cavern Club, dove debuttarono i Beatles 
• Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, il molo 

di Liverpool è un incantevole simbolo a soli cinque minuti 
a piedi dalla scuola.

• Organizza gite allo stadio Anfield dove gioca il Liverpool 
Football Club

• Conosciuta per il suo costo della vita basso, Liverpool è 
un modo conveniente per studiare con un budget limitato  

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

Preparazione esami/università
• Preparazione IELTS
• Preparazione Cambridge

Altri corsi
• Programma 40+

Le 5 principali nazionalità
62% Cina, 15% Arabia Saudita, 10% Italia,   
7% Russia, 6% Francia 



Perché studiare qui 
• Offre un ricco programma di attività che comprende viaggi 

gratuiti allo Sky Garden, ai Science and Natural History 
Museums, biglietti scontati per i celebri musical del West 
End e viaggi nei weekend nelle città europee

• Offre un tour a piedi di Londra il primo giorno, un’ottima 
opportunità per orientarsi e vedere le attrazioni turistiche 

• A pochi passi dal famoso mercato di Covent Garden e a 
due minuti a piedi dal British Museum

• Organizza pub night in cui gli studenti provenienti da oltre 
60 paesi possono incontrarsi e fare networking  

Le 5 principali nazionalità
31% Francia, 30% Italia, 15% Turchia,   
13% Russia, 11% Brasile 

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

Preparazione esami/università
• Preparazione IELTS
• Preparazione Cambridge 
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Theatreland

Piccaddily Circus
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19 miles
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Perché studiare qui 
• Studia con altri studenti orientati alla carriera in 

corsi di inglese dedicati  
• Area riservata della scuola per studenti over 30
• Specializzata in corsi con un focus professionale 

o accademico. Frequenta lezioni individuali 
e intensive su argomenti come l’inglese per 
l’ingegneria, la medicina o la legge. 

• Organizza frequenti eventi di networking e 
conferenze tenuti da entusiasmanti ospiti che 
forniscono una panoramica dei diversi ambienti 
professionali del Regno Unito  

• Programma di attività su misura per gli studenti 30+ 
comprende serate al pub, visite a gallerie d’arte e 
musei, tour in barca e tanto altro

Dove trovarci:
3-4 Southampton Place  
Londra, WC1A 2DA 

 kaplan.to/coventgarden 
 facebook.com/kicLondracolleges

Una città senza eguali, ricca di cultura e storia. Ogni strada percorsa rivela una realtà nuova e affascinante

LONDRA

SCUOLA LONDRA 
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Perché studiare qui 
•  Situata nel vivace Northern Quarter del centro, ritrovo per 

eccellenza di artisti, DJ e band indie emergenti 
• Posizione strategica a pochi passi dalla fermata del bus e 

spostamenti in autobus gratuiti in centro
•  Offre un programma di mentoring per studenti, finalizzato 

allo sviluppo delle competenze di leadership 
• Organizza regolarmente gite all’Old Trafford e all’Etihad 

stadium, i campi di calcio delle squadre Manchester 
United e Manchester City

Le 5 principali nazionalità
54% Arabia Saudita, 23% Kuwait, 8% Francia,  
8% Italia, 7% Cina 

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

(disponibile su richiesta)

Preparazione esami/università
•  Preparazione IELTS
•  Preparazione OET
•  Preparazione Trinity GESE  

(per gruppi limitati)

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

 kaplan.to/manchester 
 facebook.com/kiemanchester

M
ANCHESTER
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Piena di energia e creatività, Manchester è una città accogliente con una vita studentesca vivace e  
con la scena gastronomica più in crescita del paese

 

Amo Manchester! È una città né troppo grande né troppo piccola, si può 
trovare tutto ciò di cui si ha bisogno e le persone sono molto amichevoli.

Serap Arisal 
Turchia - Ha studiato a Manchester
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Una graziosa cittadina costiera che unisce il fascino del mare inglese, una grande storia e 
lo spirito mediterraneo

Perché studiare qui
•  Offre uno splendido giardino, che include una piscina 

privata, una caffetteria in loco e un gazebo
•  Situata ad appena cinque minuti a piedi dal centro 
•  Conosciuta come la English Riviera, Torquay è un 

Geoparco dell’UNESCO, un’area di interesse geologico 
e di bellezze naturali uniche, con fattorie biologiche 
sostenibili e progetti ambientali nelle vicinanze.

Le 5 principali nazionalità
39% Spagna,18% Francia, 16% Arabia Saudita,   
15% Italia, 12% Russia 

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

(disponibile su richiesta)

Preparazione esami/università
•  Preparazione IELTS
•  Preparazione OET
•  Preparazione Trinity GESE   

(per gruppi chiusi)

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

 kaplan.to/torquay 
 facebook.com/kictorquay

TORQUAY

OXFORD
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Perché studiare qui 
•  Situata all’interno di una grande residenza edoardiana, 

nell’elegante sobborgo di Summertown, a pochi passi da 
Port Meadow e a cinque minuti in autobus o in bicicletta 
dal centro.

•  Offre un’elegante caffetteria dove gustare cibi caldi e 
freddi, incluse opzioni vegetariane e halal

•  Offre un grande giardino privato per attività all’aperto e 
barbecue con gli altri studenti

• Organizza regolarmente gite nel fine settimana verso 
destinazioni come Parigi, Amsterdam ed Edimburgo

Le 5 principali nazionalità
64% Italia, 12% Uruguay, 11% Spagna,   
7% Aregentina, 6% Arabia Saudita  

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

Preparazione esami/università
• Preparazione IELTS
•  Preparazione Trinity GESE  

(per gruppi chiusi)

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

 kaplan.to/oxford 
 facebook.com/kieoxford

Città magica, ricca di antiche biblioteche, chiostri gotici e college medievali e che ha ispirato 
le più grandi menti 
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Perché studiare qui 
• Situata nel vivace quartiere Temple Bar, il centro della 

cultura e della vita notturna della città, con ottimi 
collegamenti con i mezzi di trasporto 

•  All’interno di un palazzo signorile del XVIII secolo, nei 
pressi del fiume Liffey, a meno di 20minuti a piedi dal 
residence studentesco

•  Organizza regolarmente viaggi in Irlanda. Ammira i 
suggestivi paesaggi del paese, tra cui le famose Cliffs of 
Moher, le Wicklow Mountains o il pittoresco villaggio di 
Howth.

Le 5 principali nazionalità
35% Italia, 29% Francia, 16% Spagna, 11% Germania, 
9% Brasile 

Corsi e programmi 
Corsi di inglese
•  Inglese generale
•  Inglese semi-intensivo

•  Inglese intensivo
•  Anno accademico
•  Semestre accademico
•  Business English

Preparazione esami/università
• Preparazione IELTS
•  Preparazione Cambridge
•  Preparazione Trinity GESE  

(per gruppi chiusi)

Altri corsi
• Formazione per insegnanti CELTA
•  English Plus Professional Certificates

Dove trovarci:
The Presbytery Building 7 Exchange Street 
Lower, Temple Bar, Dublin D08 PX27

 kaplan.to/dublin 
 facebook.com/kicdublin

Una città notoriamente accogliente dove la modernità incontra la tradizione. Visita nello stesso  
giorno l’antico castello e lo sfarzoso Tech Quarter

 

Volevo imparare l’inglese con i migliori e ho scoperto che Kaplan è una 
delle migliori scuole di inglese al mondo. La sua reputazione mi ha fatto 
approfondire il loro metodo e ogni recensione trovata su Internet era sempre 
più incoraggiante. Posso comunicare con persone provenienti da tutto il 
mondo, comprendere le nostre differenze e, inoltre, ora ricevo molte più 
offerte di lavoro.

Zaira Vasconcelos 
Angola - Ha studiato a Dublino
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Scegli tra 5 fantastiche 
destinazioni in Australia. 
Potrai godere di un ottimo 
clima, stile di vita rilassato, 
e ammirare bellezze 
naturali e architettoniche.

Melbourne

Perth

Adelaide

Sydney

Brisbane
AUSTRALIA

STUDIA INGLESE IN AUSTRALIA
Con Kaplan potrai scegliere di imparare l’inglese in cinque diversi campus situati a Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide e Perth. 
Ogni trimestre avrai l’opportunità di trasferirti da un campus all’altro* (in base alla disponibilità) per sperimentare il carattere unico 
e le qualità che ogni città ha da offrire. 

Assapora la vita di una grande città a Sydney, esplora la capitale culturale dell’Australia, Melbourne, goditi le spiagge di Brisbane, 
partecipa a uno dei festival di Adelaide o scopri le bellezze naturali di Perth. La Kaplan Business School offre corsi di business di 
ottima qualità, un’esperienza studentesca unica ed eccellenti risultati accademici. *

*Offerta formativa limitata presso la Kaplan Business School Perth. Per maggiori informazioni, visita kbs.edu.au/perth

 
STUDIARE ALLA KAPLAN BUSINESS SCHOOL
Oltre ai corsi di inglese in Australia, alla Kaplan Business School puoi seguire una vasta gamma di corsi di laurea e corsi di business 
post-laurea. Migliora rapidamente il tuo livello di inglese e ottieni una laurea in business riconosciuta a livello mondiale che ti 
aiuterà ad avanzare nella tua carriera internazionale.

PERCHÉ SCEGLIERE KAPLAN BUSINESS SCHOOL?
• Istruzione di alta qualità
• Insegnanti esperti e qualificati
• Eccezionale supporto agli studenti
• Provider di corsi riconosciuto a livello mondiale
• Eccellenti partner industriali e universitari
• Accesso gratuito ai materiali del corso e al career coaching

 

QUALE CORSO SCEGLIERE?
I corsi di laurea e post-laurea di Kaplan Business School trattano argomenti legati al business, tra cui contabilità, marketing, 
gestione digitale, leadership e altro ancora. Offriamo anche stage accademici per fornirti conoscenze e competenze del 
settore, oltre a una serie di corsi di lingua inglese per aiutarti a prepararti al meglio al posto di lavoro in lingua inglese.

Per la lista completa dei corsi, visita kbs.edu.au/courses

 

AUSTRALIA

2,375 TALENTI 
IDENTIFICATI E 

PREMIATI 
Durante tutti i trimestri del 2020.

MEDIA DI CIRCA 23 
STUDENTI PER CLASSE 

Durante il 2020.

TRA I PRIMI 3 CORSI 
MBA PIÙ POPOLARI IN 

AUSTRALIA 
Basato sul numero di iscrizioni del 2019, 

rilasciato a Marzo 2021 dal Department of 
Education, Skills and Employment.

STUDENTI DA PIÙ DI 
80 NAZIONALITÀ 

Basati sui numeri di studenti tra il 2018-
2020.
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LIONE

The city of lights is sophisticated and historic, with excellent museums, a dynamic cultural life and 
fantastic shopping La città delle luci, storica e sofisticata, con eccellenti musei, una vita culturale dinamica e negozi unici

 

Lione è una città fantastica, ci sono molte cose da fare anche la sera se si 
vuole uscire con gli amici. Ho soggiornato presso una famiglia e penso che 
questa sia la scelta di alloggio migliore per praticare il francese fuori dalla 
scuola. Le lezioni erano davvero interessanti e utili, gli insegnanti molto 
preparati e ho avuto modo di incontrare molti studenti provenienti da tutto il 
mondo.

Alice Pignacca
Italia - Ha studiato a Lione

ALPADIA 
Lione

Perché studiare qui 
• Situata nel centro della città in uno splendido edificio 

dell’Ottocento affacciato sul Rodano 
• A pochi passi dalla piazza principale di Lione. Immergiti 

nell’atmosfera cittadina all’interno dei numerosi  
ristoranti e caffè della zona

• Offre un accesso diretto alle migliori aree pedonali  
per lo shopping 

• A meno di cinque minuti a piedi dalle stazioni della 
metropolitana e dell’autobus 

• Aule accoglienti e luminose con alti soffitti 

Le 5 principali nazionalità
26% Svizzera, 12% Colombia, 7% USA 
7% Italia, 6% Spagna

Corsi e programmi 
Corsi di Francese
• Francese Standard
• Francese Intensive 
• Francese Premium
• Francese Combi 5
• Francese Combi 10
• Francese + esperienza lavorativa/stage 

aziendale
• Francese + volontariato

Preparazione esami/università
• Preparazione esami DELF/DALF
• Preparazione all’esame TCF
• Programma di Preparazione Universitaria 

Dove trovarci:
Quai Jules Courmont 6  
69002 Lyon, Francia
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BERLINO

FRIBURGO

Conosciuta come la capitale della Foresta Nera e città più soleggiata della Germania  Una capitale all’avanguardia, ricca di creatività urbana e con una storia affascinante 
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ALPADIA 
Berlino

Perché studiare qui 
• Situata nel quartiere di Schöneberg, vicino a numerosi 

bar, ristoranti e alle principali attrazioni della capitale
• Dotata di sala conferenze, internet café e una spaziosa 

area relax dove gli studenti possono incontrarsi e 
acquistare bibite o snack durante le pause 

• Offre una vasta gamma di attività, dalle visite ai musei 
alle gite al cinema all’aperto 

• Facile da raggiungere dall’alloggio; le stazioni della metro 
e le fermate dei bus sono a soli due minuti dalla scuola

Le 5 principali nazionalità
33% Svizzera, 22% Siria, 9% Italia 
4% Corea, 4% Spagna

Corsi e programmi 
Corsi di tedesco
• Tedesco Standard
• Tedesco Intensive 
• Tedesco Premium
• Tedesco Combi 5
• Tedesco Combi 10
• Tedesco + esperienza lavorativa/stage 

aziendale
• Tedesco + volontariato

Preparazione esami/università
• Preparazione all’esame Goethe-Institut
• Preparazione all’esame TELC
• Preparazione all’esame TestDaf

Ti garantiamo il raggiungimento del livello B2 a 
condizione che tu segua il tuo percorso formativo 
personalizzato. Se dopo aver completato l’intero 
corso pensato per te non avrai raggiunto il livello 
B2, ti offriremo fino a 4 settimane di lezioni 
di gruppo gratuite. Contattaci per maggiori 
informazioni.

• Programma di Preparazione Universitaria
• Programma di Inserimento Professionale

Dove trovarci:
Haupstraße 23/24, 10827  
Berlin, Germany

ALPADIA 
Friburgo

Perché studiare qui
• Situata in un elegante edificio neoclassico del centro 

cittadino
• Vicina all’università, ai numerosi negozi del centro storico 

e alla splendida cattedrale gotica 
• Ha al suo interno una caffetteria e una spaziosa terrazza 

con un meraviglioso giardino 
• Facile da raggiungere in bici, Friburgo ha oltre 400 

chilometri di pista ciclabile
• Organizza viaggi a Zurigo e Strasburgo, le città vicine a 

Friburgo in Svizzera e Francia 

Le 5 principali nazionalità
41% Svizzera, 11% USA, 10% Siria, 
9% Italia, 4% Giappone

Corsi e programmi 
Corsi di tedesco
• Tedesco Standard
• Tedesco Intensive 
• Tedesco Premium
• Tedesco Combi 5
• Tedesco Combi 10
• Tedesco + esperienza lavorativa/stage 

aziendale
• Tedesco + volontariato

Preparazione esami/università
• Preparazione all’esame TELC
• Programma di Preparazione Universitaria
• Programma di Inserimento Professionale

Dove trovarci:
 Werthmannstrasse 18, 79098 Freiburg,
Germany



M
ONTREUX

La perla della Riviera Svizzera - una splendida località sul lago ideale per praticare sport in montagna

ALPADIA 
Montreux

Perché studiare qui
• Splendida posizione sulle rive del Lago di Ginevra, uno 

dei luoghi più visitati della Svizzera francofona.
• Facile da raggiungere dall’alloggio; la stazione del treno e 

la fermata dell’autobus distano infatti solo cinque minuti 
a piedi

• Ottime strutture, tra cui una caffetteria, una cucina 
completamente attrezzata e accoglienti terrazze in cui 
rilassarsi con gli amici 

• Vicino a una delle più grandi stazioni sciistiche del 
mondo, Les Portes du Soleil, ideale nei mesi invernali  

• Una delle scuole Alpadia più piccole, perfetta per gli 
studenti che vogliono un ambiente di apprendimento più 
tranquillo 

Le 5 principali nazionalità
75% Svizzera, 5% Russia, 3% Colombia,  
2% Spagna, 2% Messico

Corsi e programmi 
Corsi di Francese
• Francese Standard
• Francese Intensive 
• Francese Premium
• Francese Combi 5
• Francese Combi 10
• Francese + esperienza lavorativa/stage 

aziendale
• Francese + volontariato

Preparazione esami/università
• Preparazione esami DELF/DALF
• Preparazione all’esame TCF
• Programma di Preparazione Universitaria

Dove trovarci:
Grand-Rue 42  
1820 Montreux, Svizzera

 

L’insegnamento offerto da Alpadia mi ha permesso di superare rapidamente 
la mia timidezza e di abbattere le barriere linguistiche in modo da poter 
trarre pieno vantaggio dalla mia esperienza di apprendimento della 
lingua in Svizzera. Una volta tornata in Russia, ho potuto utilizzare le mie 
competenze in francese lavorando con i diversi partner commercial.

Linda Gabin 
Russia - Ha studiato a Montreux
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Programmi per Junior
IMPARA UNA LINGUA IN UNA DELLE NOSTRE 
FANTASTICHE DESTINAZIONI JUNIOR IN EUROPA E 
NORD AMERICA
I nostri corsi di lingua per studenti di età compresa tra gli 8 e i 17 anni combinano lezioni di 
qualità con l’avventura, riunendo giovani studenti provenienti da tutto il mondo. Impara l’inglese 
in Inghilterra, Svizzera o Germania, oppure studia il tedesco e il francese in Francia, Svizzera o 
Germania.   

ESPERIENZE INDIMENTICABILI
Vivrai l’esperienza più bella della tua vita e 
tornerai a casa con ricordi indelebili e con 
sostanziali miglioramenti nelle competenze 
linguistiche. Escursioni e attività extracurricolari 
non sono solo un componente aggiuntivo dei 
nostri programmi junior, ma 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
Esercitati con la grammatica, l’ascolto, la 
lettura e la scrittura, seguendo un programma 
divertente e coinvolgente appositamente 
studiato per i più giovani. Crea una rivista, 
realizza una sfilata di moda o un filmato e 
realizza il tuo video, il tutto come parte delle tue 
lezioni di lingua. Lavorando con altri studenti 
su progetti entusiasmanti, svilupperai la tua 
creatività, la tua leadership e le tue capacità di 
gestione del tempo, il tutto migliorando la tua 
padronanza della lingua.

ALLOGGIO E PASTI INCLUSI 
Abbiamo rigide politiche di sicurezza e 
sorveglianza nei nostri residence per studenti, 
con personale sul posto 24 ore su 24. Le nostre 
amichevoli famiglie ospitanti sono ampiamente 
controllate e accuratamente selezionate in 
base alla loro esperienza nella cura dei giovani 
studenti internazionali. Inoltre, è disponibile 
una linea telefonica d’emergenza 24 ore su 
24 per qualsiasi domanda, preoccupazione o 
problema.

Tutti i pasti sono forniti dalla famiglia ospitante 
o dal residence studentesco e possiamo 
soddisfare un’ampia gamma di esigenze 
alimentari.

INGHILTERRA 
(INGLESE)

LONDRA-CITY
All’interno del campus della Goldsmiths 
University, con fantastiche strutture 

BRIGHTON
Situato in un imponente edificio vittoriano, 
sulla cima di una scogliera con una 
splendida vista sull’oceano 

BATH 
Ospitato in un edificio storico nel cuore 
della città tipicamente inglese

TORQUAY
Un incantevole centro costiero della riviera 
inglese con piscina e terrazza all’aperto

 
FRANCIA  
 
PARIGI-IGNY (FRANCESE)
Immerso in un magnifico parco di cinque 
ettari, a 40 minuti dal centro di Parigi  

PARIGI-PASSY (FRANCESE, INGLESE)
Situato in un campus verdeggiante, a 45 
minuti dal centro della città

BIARRITZ (FRANCESE)
In una pittoresca cittadina basca vicino alla 
spiaggia e alle montagne 

NIZZA  (FRANCESE)
A soli 650 metri dalla spiaggia, di fronte 
alla bellissima Promenade du Paillon  
 

SVIZZERA
ENGELBERG (TEDESCO, INGLESE)
Situato in un monastero benedettino del XII 
secolo splendidamente ristrutturato 

LEYSIN JUNIORS E RAGAZZI 
(INGLESE, FRANCESE)
Resort in montagna con strutture moderne, 
tra cui una piscina coperta

MONTREUX RIVIERA  
(FRANCESE)
A pochi passi dalla passeggiata sulla riva 
del Lago di Ginevra  

 
GERMANIA 
BERLINO-WANNSEE  
(TEDESCO)
Situato nel quartiere di Grunewald, a 30 
minuti dal centro di Berlino

BERLIN-WERBELLINSEE  
(TEDESCO)
Circondato dal bosco, sulle rive del lago 
Werbellinsee 

FRIBURGO (TEDESCO)
Ai margini della foresta e a soli 20 minuti 
dal centro della cittàr 

LAHNTAL  
(TEDESCO)
Immerso nella tipica architettura medievale 
nella parte alta della valle del Lahn 

ESEMPI ESCURSIONI 
SETTIMANALI
• Windsor Castle (Bath)

• Gita a Londra (Brighton)

• Disneyland Paris (Parigi-Igny)

• Aquapark (Montreux Riviera e Leysin 
Junior e ragazzi)

• Checkpoint Charlie (Berlino-
Werbellinsee)

*In primavera e in autunno a Leysin (Svizzera) offriamo corsi di inglese, francese e tedesco per ragazzi dagli 8 ai 17 anni. Per 
maggiori informazioni visita: https://www.kaplaninternational.com/it/corsi-lingue-ragazzi
Per scoprire di più sui nostri corsi per ragazzi scarica la brochure: https://www.alpadia.com/it/brochure

Le nostre destinazioni per ragazzi
I nostri centri per ragazzi hanno un programma di attività ed escursioni all-inclusive ricco e 
stimolante. * Le tue giornate saranno piene di lezioni di lingua divertenti e di numerose attività, 
dallo sport alle gite per lo shopping e alle visite turistiche. Potrai arricchire la tua esperienza con 
le nostre attività Premium Plus, scegliendo tra pacchetti che includono sport acquatici, parchi 
divertimento, arti creative, equitazione e molto altro. Avrai anche del tempo libero per rilassarti 
e goderti il tuo soggiorno al centro con i tuoi nuovi amici.
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Londra 68

New York 48

Toronto 56

FRANCIA Lione 80

GERMANIA Berlino 82

Friburgo 83

SVIZZERA Montreux 84

STRUTTURE E SERVIZI OFFERTI 
NELLE SCUOLE KAPLAN E ALPADIA

CORSI OFFERTI NELLE SCUOLE 
KAPLAN E ALPADIA

 Meno di 150 studenti

 150–300 studenti

 Oltre 300 studenti
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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.
Alloggi in Australia: contatta il tuo consulente Kaplan per informazioni sulle migliori soluzioni di alloggio
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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). 

Kaplan International 
Languages in Canada è 
membro accreditato di 
Languages Canada e ha la 
qualifica di International 
Student Program (ISP). 
Kaplan International 
Vancouver è certificata 
dal PTIB e rientra nel BC 
EQA (Education Quality 
Assurance).

Le scuole Kaplan International 
Languages in Australia sono 
membri di English Australia. 

Le scuole Kaplan International 
Languages del Regno Unito 
elencate in questa brochure 
sono accreditate dal British 
Council e 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

Australia

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.  

K A P L A N I N T E R N A T I O N A L . C O MKAPLANINTERNATIONAL.COMK A P L A N I N T E R N AT I O N A L . C O M / I T
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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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