Corsi d’inglese
per adulti a Brighton
ed Eastbourne
Ti aiutiamo a costruire il tuo futuro

Spiaggia di Eastbourne

La sala relax dell’ELC Brighton

Benvenuti all’ELC
English Language Centre è un'organizzazione non
a scopo di lucro. I nostri corsi e percorsi didattici
forniscono una formazione efficace per studenti che
hanno bisogno dell'inglese per lavoro, studio, viaggi o
piacere personale.
Siamo consapevoli del fatto che ogni persona è unica con
esigenze e obiettivi diversi. Ti riserveremo un’attenzione
individuale per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di
apprendimento.
Lezione all'ELC Eastbourne

Ti aspettiamo all’ELC nelle nostre scuole di Brighton ed
Eastbourne.

La nostra missione
Trasformare le vite, permettendo alle persone di
comunicare meglio a livello globale:

• insegnando la lingua inglese
• promuovendo la comprensione interculturale
• stimolando l'apprezzamento per diversi stili di vita,
pensiero e apprendimento

I nostri valori
Giardino dell'ELC Eastbourne

Eccellenza: miriamo ad offrire i massimi standard di
insegnamento, formazione, servizi e strutture
Integrità: puntiamo all'onestà, all'equità e all'etica in tutte le
nostre relazioni
Innovazione: crediamo nell'importanza di riesaminare e
migliorare costantemente la nostra offerta didattica, le
nostre strutture, i nostri servizi e il nostro personale
Rispetto: ci sforziamo a trattare tutti equamente e con
rispetto, consapevoli del fatto che ogni persona è unica,
con esigenze e obiettivi diversi

Sala computer dell'ELC Brighton
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Lezione all'ELC Eastbourne

Collaborazione: riconosciamo l'importanza di lavorare e
studiare insieme, come squadra

Lo staff di accoglienza dell’ELC Brighton

Perché scegliere ELC?

Indice

♥ 	la nostra esperienza: dal 1936 ad Eastbourne e dal
1962 a Brighton

ELC Brighton........................ 5

♥ 	riconosciuto come “Centro d’Eccellenza *
♥ 	2 bellissime sedi comodamente collegate a Londra
e agli aeroporti internazionali
♥ 	contesti di studio cordiali, sicuri e curati
♥ 	ampia varietà di corsi di lingua inglese per adulti
e giovani
♥ insegnanti professionisti con esperienza

Programma di studio a
lungo termine....................16

ELC Eastbourne.................. 7

Corsi per insegnanti........18

I nostri corsi e livelli........... 8

Inglese per gli affari.........20

Corsi di inglese
generale..............................10

Corso over 50....................22

Corsi di inglese
generale plus.....................12

Corsi vacanze estive.......24
Sistemazione....................26

Corsi di preparazione
agli esami..........................14

Programma sociale.........28

♥ buona varietà di nazionalità
♥ 	alloggi di qualità nei pressi della scuola
(max 30 minuti)
♥ 	flessibilità, assistenza personale e supporto
continuo
♥ 	strutture dotate di tecnologie all’avanguardia
♥ 	programma sociale completo con attività
pomeridiane/serali ed escursioni nel fine settimana
* Basato sulla recensione pubblicata su EL Gazette delle dichiarazioni del British Council.
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Royal Pavilion, Brighton

Brighton
Brighton è una vivace città cosmopolita, ideale per
imparare e divertirsi. Spesso chiamata la 'Londra sul
mare', vanta alcuni tra i migliori negozi, ristoranti, pub
e locali notturni della costa meridionale inglese.
Abitanti: 275.000
Londra: 50-60 minuti
Aeroporto di Gatwick: 35 minuti
Aeroporto di Heathrow: 75-90 minuti
i360 a Brighton

Lungomare di Brighton
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I vicoli di Brighton

Pontile di Brighton
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Dati principali
• 	lavagne interattive, iPad, smart TV
• Wi-Fi gratuito
• 2 sale studenti con TV a schermo piatto
• 	'cucina' degli studenti con microonde,
bollitori per l’acqua e distributori di bevande
• centro studi e sala computer
• libreria
business centre con sala business e
•	
sala computer
• grande auditorium
• patio

Età studenti*

Varietà di nazionalità*
 Europa occidentale

15%

 Europa orientale e centrale

11%

47%

 Asia ed Estremo Oriente
 America centrale e meridionale
 Africa e Medio Oriente

23%

16-17

4%

				

Fondazione

18-25

26-30

31-40

41-50

50+

*Basato sui dati 2018

Capacità

1962 320

Aule

32

Computer

17

Dimensione
classi max

12

Età
minima

16
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Vista su Eastbourne da Beachy Head Road

Eastbourne
Eastbourne è una cittadina tranquilla e sicura; una
tradizionale località di mare nota per la sua cornice
suggestiva fra le verdi colline delle South Downs, le
bianche scogliere di Seven Sisters e il mare.
Abitanti: 100.000
Londra: 90 minuti
Aeroporto di Gatwick: 60 minuti
Aeroporto di Heathrow: 120 minuti
Pontile di Eastbourne

Passeggiata di Eastbourne
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Insegnante dell’ELC Eastbourne

La nostra offerta di corsi
Il nostro scopo è aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di
apprendimento della lingua e a comunicare in situazioni di
vita reale.
È un lavoro di collaborazione tra te e noi. Noi offriamo:

• c lassi piccole con varie nazionalità
• approccio serio allo studio, con lezioni motivanti
•
•
•

e divertenti
lezioni incentrate sugli allievi con attenzione al singolo
test di progressione regolari e tutorial ogni 4 settimane
insegnanti qualificati, una buona percentuale dei quali
può vantare molti anni di insegnamento e qualifiche
come lauree o master

Insegnante all'ELC Brighton
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Insegnante all'ELC Brighton

Insegnante all'ELC Eastbourne

Insegnante dell’ELC Eastbourne e Brighton

I nostri livelli
Livelli ELC		

IELTS

Cambridge

C2 Avanzato - superiore

Capacità di usare molto bene l’inglese in situazioni complesse
Il livello di padronanza della lingua potrebbe essere superiore a quello di un
madrelingua medio

8–9

CPE

C1 Avanzato

Capacità di usare e comprendere situazioni linguistiche complesse
Capacità di usare bene l’inglese in tutte le situazioni, ma non in quelle
estremamente complesse

7–8

CAE

B2 Intermedio - superiore

Capacità di usare efficacemente l’inglese in tutte le situazioni comuni
Capacità di usare un inglese più elaborato e gestire situazioni più complesse

5 – 6.5

FCE

B1 Intermedio

Capacità di usare l’inglese per esprimere idee semplici e ottenere risultati
Capacità di usare bene un linguaggio basilare nella maggior parte
delle situazioni

4–5

PET

A2 Pre-intermedio

Capacità di usare l’inglese nella maggior parte delle situazioni comuni
Capacità di usare l’inglese in modo limitato in situazioni più difficili

3

KET

A1/A2 Elementare

Capacità di usare l’inglese a ‘livello di sopravvivenza’
Capacità di usare l’inglese solo in situazioni molto comuni

A1 Principiante

Capacità di comprendere e usare vocabolario e grammatica molto basilari
Capacità di formulare e rispondere a domande molto semplici sulla
propria persona

Per completare ogni livello, sono necessarie in media 12 settimane circa. I progressi dipendono da molti fattori, tra cui la motivazione
personale, la partecipazione e la frequenza con la quale si usa l’inglese fuori dalle lezioni.
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Lezione di inglese generale a Brighton

Corsi di inglese generale
I nostri corsi di inglese generale sono stati ideati per
aiutarti ad acquisire la sicurezza di poter comunicare
efficacemente in situazioni di vita reale.

Inglese generale (GE25/GE30)
Il corso fornisce un programma equilibrato basato
sulle abilità di produzione orale, ascolto, lettura e
produzione scritta, trattando allo stesso tempo temi
fondamentali di grammatica, vocabolario, pronuncia,
espressioni idiomatiche e linguaggio colloquiale.
Il corso fornisce una formazione efficace per studenti
che hanno bisogno dell’inglese per lavoro, studio,
viaggi o piacere personale.
In aggiunta al programma centrale mattutino di 20
lezioni, potrai:
c
•
 oncentrarti in modo più mirato sui tuoi obiettivi

•
•

personali, con 1 o 2 corsi opzionali nel pomeriggio
c

 ombinare lo studio della lingua inglese con lo
sviluppo di un’abilità pratica
c

 oncentrarti in modo mirato sulle tue necessità
linguistiche con lezioni individuali
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Centro studi all'ELC Brighton

Dati sul corso:
Ore: 25 o 30 lezioni/settimana (18.75 o 22.5 ore)
Inizio: Tutti i lunedì
Dimensioni classe: Massimo 12 studenti per classe (media 10)
Livello: Da principiante ad avanzato
Età: Minimo 16 anni (media 23)

Una classe pomeridiana all’ELC Eastbourne

Corsi pomeridiani a scelta in combinazione con inglese generale
Il nostro programma pomeridiano opzionale ti aiuta a concentrarti in modo mirato sui tuoi bisogni e obiettivi.

Produzione orale, pronuncia e ascolto

Lettura, produzione scritta e vocabolario

Sviluppa le tue abilità di conversazione e migliora la
tua padronanza linguistica in situazioni di vita reale.
Migliora la tua pronuncia affinché le persone possano
comprenderti meglio.

Amplia il tuo vocabolario e apprendi tecniche per
memorizzare e usare più parole e frasi in modo
corretto. Esercita il vocabolario in contesto.

Inglese accademico IELTS/EAP*
Preparazione per l’esame accademico IELTS e per lo
studio universitario. Concentrati su tutti i 4 test IELTS,
pratica l’ascolto per tenere discorsi e presentazioni.

Preparazione all’esame Cambridge*
Formazione mirata sulle tecniche d’esame. Concentrati
su comprensione scritta e orale, produzione scritta
e orale, e aspetti grammaticali necessari per l’esame
Cambridge First (FCE) e/o Advanced (CAE).

Inglese per l’uso sul lavoro*
Introduzione all’inglese usato in situazioni di lavoro.
Attenzione particolare a telefonate e linguaggio adeguato
per presentazioni, riunioni e trattative.

Preparazione TOEIC*
Preparazione completa e approfondita per l’esame di
ascolto e lettura. Pratica sulle domande d’esame
e apprendimento delle tecniche d’esame.

Oppure, a fronte di un supplemento, puoi scegliere lezioni individuali per uno studio intensivo personalizzato.

Inglese generale + lezioni individuali (GEO25/30)
Il tuo insegnante metterà a punto un percorso didattico
esclusivamente per te. Ad esempio, lo studio dell’inglese
commerciale per il tuo lavoro, la preparazione di un esame
importante, gli esercizi di conversazione.
I corsi opzionali dipendono dalla disponibilità presso ogni centro. *Da intermedio ad avanzato
11

Studenti del corso English Plus Golf a Eastbourne

Inglese generale con opzioni plus (Eastbourne)
Le opzioni plus consentono di combinare le lezioni
mattutine del corso inglese generale con le sessioni
pomeridiane dedicate all’esercizio e allo sviluppo di
un’abilità pratica.
Yoga/Benessere naturale (GEPNH)
Scegli tra un’ampia gamma di corsi di fitness naturale
come pilates, yoga, tai chi, shiatsu e terapie naturali
come aromaterapia e massaggi.
Equitazione (GEPH)
Per tutti i livelli: da principianti assoluti fino alle
qualifiche della British Horse Society (BHS).
Sport acquatici (GEPW)
Impara e pratica sport acquatici come kayak, vela,
windsurf, paddle-board e bodyboard.
Golf (GEPG)
Lezioni con un insegnante professionista presso
l’Eastbourne Golf Park.
Tennis (GEPT)
Lezioni con un maestro di tennis professionista che ti
aiuterà a migliorare tutti gli aspetti del tuo gioco.
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Yoga opzione plus a Eastbourne

Dati sul corso:
Ore: 20 lezioni (15 ore) + 3 pomeriggi di opzioni plus a settimana
Inizio: Tutti i lunedì
Dimensioni classe: Massimo 12 studenti per classe (media 10)
Livello: Da principiante ad avanzato
Età: Minimo 16 anni

Tennis opzione plus a Eastbourne

Orari del corso inglese generale
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9.00 – 10.30
Lezioni centrali GE

9.00 – 10.30
Lezioni centrali GE

9.00 – 10.30
Lezioni centrali GE

9.00 – 10.30
Lezioni centrali GE

9.00 – 10.30
Lezioni centrali GE

11.00 – 12.30
Lezioni centrali GE

11.00 – 12.30
Lezioni centrali GE

11.00 – 12.30
Lezioni centrali GE

11.00 – 12.30
Lezioni centrali GE

11.00 – 12.30
Lezioni centrali GE

Programma
GE25

13.30 – 14.30
Corso opzionale 1

13.30 – 14.25
Corso opzionale 1

13.30 – 14.25
Corso opzionale 1

13.30 – 14.25
Corso opzionale 1

Programma
GE30

14.35 – 15.30
Corso opzionale 2

14.30 – 15.30
Corso opzionale 2

14.35 – 15.30
Corso opzionale 2

14.35 – 15.30
Corso opzionale 2

08.30
apertura ELC
Lezioni mattutine
dei corsi: GE25,
GE30 e GE plus

17.30
chiusura ELC

Tempo libero o studio
individuale presso il
centro studi

Tempo libero o studio individuale presso il centro studi

Gli orari e i giorni delle lezioni pomeridiane delle opzioni plus per inglese generale potrebbero variare.
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Una classe all’ELC Eastbourne

Corsi di preparazione esami
ELC ti offre un’ampia gamma di corsi ed esami per
aiutarti a ottenere le certificazioni di lingua inglese
necessarie per il tuo futuro, per motivi professionali,
di studio e per viaggiare/vivere.
Possiamo aiutarti a preparare:

• Esami d’inglese Cambridge (CPE, CAE, FCE, PET, KET)
• Esame Inglese Cambridge Business
ELC è un centro di esame ufficiale per:

• Trinity College GESE
• Cambridge BEC
• Esami LCCI English for Business
• Language Cert International ESOL

Una classe all’ELC Brighton

Dati sul corso
Ore: 25 o 30 lezioni/settimana (18.75 o 22.5 ore)
Inizio: Date fisse
Dimensioni classe: Massimo 12 studenti per classe (media 10)
Livello: Da intermedio ad avanzato
Età: Minimo 16 anni (media 22)

Una classe di studenti all’ELC Eastbourne
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Una classe all’ELC Brighton

I nostri corsi intensivi di preparazione agli esami forniscono una formazione completa e accurata su tutti gli
aspetti dell'esame in questione.

Corsi per esami Cambridge (CC25/30)

Corso di preparazione IELTS (IELTS25/30)

Corsi intensivi e separati per Cambridge First (FCE),
Advanced (CAE) e Proficiency (CPE).

Preparazione completa ed accurata su tutti gli aspetti del
modulo accademico IELTS.

Introduzione all’inglese commerciale
(IBE25/30)

Raggiungi un buon livello di conoscenza generale
dell’inglese in situazioni lavorative e ti prepari per l’esame
Trinity Spoken English for Work (SEW).
Cambridge

IELTS

C2 Avanzato - superiore

CPE

8–9

C1 Avanzato

CAE

7–8

110 – 120

945

10 – 11

BEC Higher

B2 Intermedio - superiore

FCE

5 – 6.5

87 – 109

785

7–9

BEC Vantage

B1 Intermedio

PET

4–5

57 – 86

550

5–6

BEC Preliminary

A2 Pre-intermedio

KET

3

225

3–4

120

1–2

A1/A2 Elementare

TOEFL iBT

TOEIC

Trinity GESE

Cambridge BEC

12

A1 Principiante
Questa tabella rappresenta una guida di massima degli esami possibili per ogni livello.
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Studenti all'ELC Brighton

Programma di studio a lungo termine
Programma di studio annuale (SYP25/SYP30)
Il programma di studio annuale è la nostra opzione più
flessibile e conveniente per studiare 6 mesi o più.
Si tratta di un programma di lingua completo, pensato
per aiutarti a prepararti per il futuro.
Con questo programma puoi:
sviluppare sicurezza e padronanza complessiva
• 

dell’inglese
• comunicare efficacemente in inglese
• ottenere qualifiche riconosciute a livello internazionale
ampliare le tue conoscenze d’inglese per ambiti sociali,
• 
accademici e professionali
• fare esperienza della lingua e della cultura del Regno
Unito
• stringere amicizia con persone di tutto il mondo

16

Elementi chiave

• ampia varietà di inglese generale, opzioni

pomeridiane e corsi intensivi per esami

s
• celta del corso più adeguato alle tue esigenze
• 1 esame gratuito incluso tra: IELTS, FCE, CAE,
CPE, LCCI e Language Cert
• studio prima, durante e dopo il soggiorno con
ELC online
• test di progressione regolari e tutorial ogni
4 settimane
• 1 transferimento gratuito in arrivo
(Gatwick o Heathrow)
Dati sul corso
Ore: 25 o 30 lezioni/settimana (18.75 o 22.5 ore)
Inizio: Tutti i lunedì
Dimensioni classe: Massimo 12 studenti per classe (media 10)
Livello: Da principiante ad avanzato
Età: Minimo 16 anni (media 23)

Lorenzo Natale, studente SYP, con i compagni di classe in Eastbourne

Esperienze che cambiano la vita
Lorenzo, 25, Italia, 24 settimane di corso SYP
in Eastbourne

Ji Won, 24, Corea del Sud. 24 settimane SYP
all’ELC Brighton

Lorenzo è arrivato all’ELC al termine di un Master
Universitario in Business. L’inglese è importante per lui
poichè è il mezzo per poter comunicare con altre persone.
La sua esperienza all’ELC lo ha convinto a cercare lavoro in
ambito internazionale e spera di poter iniziare una carriera
nell’organizzazione di eventi.

JI Won è una studentessa universitaria in Corea del Sud.
Sta studiando inglese perchè è fondamentale per trovare
un lavoro. JI Won sta inoltre pensando di svolgere un
Master in mezzi di comunicazione e studi cinematografici
nel Regno Unito per cui è importante per lei poter
comunicare efficientemente in inglese.

Livello iniziale: B2
Livello finale: C1
Corso di studi: Inglese Generale, Cambridge First (FCE)
Esame gratuito: Cambridge FCE (grado A)

Gli insegnanti e I membri
dello staff sono fantastici.
Mi sono sentito realmente
a casa qui… Credo di essere
diventato una persona
migliore, ho imparato a
interagire con altre persone,
ad essere più socievole e
meno timoroso di uscire e
fare nuove amicizie.

Lorenzo all’ELC Eastbourne

Livello iniziale: B2
Livello finale: C1
Corso di studi: Inglese generale, IELTS, Cambridge CAE
Esame gratuito: Cambridge CAE

La mia famiglia ospitante
è adorabile e mi ha sempre
incoraggiata a intraprendere
una conversazione con
loro per aiutare il mio
apprendimento dell’
inglese... Ho partecipato
al programma sociale e
incontrato molti nuovi amici
grazie ad esso.

Ji Won all’ELC Brighton
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Insegnare l’inglese con la tecnologia a Brighton

Corsi per insegnanti (Brighton)
I nostri corsi per insegnanti mirano a rispondere ai tuoi
bisogni professionali e sono perfetti per insegnanti
d’inglese provenienti da altri continenti.
Grazie a questi corsi estremamente pratici puoi:

• rimanere aggiornato sugli sviluppi nell’insegnamento

delle lingue
• ampliare le tue tecniche personali di insegnamento
• trovare lo stimolo per riflettere sul tuo contesto
personale di insegnamento
• ampliare la tua padronanza e la tua conoscenza
dell’inglese
• scoprire diversi aspetti dello stile di vita e della cultura
del Regno Unito
• condividere idee ed esperienze con colleghi di altri Paesi
Le classi con differenti nazionalità sono il contesto
ideale per condividere idee ed esperienze con colleghi
di altri Paesi. Inoltre, potrai ripassare e ampliare le tue
conoscenze relative alla lingua e alla cultura inglese.

Fondi UE - Erasmus +
I corsi per insegnanti presso ELC sono idonei per i fondi
UE secondo il progetto KA1 di Erasmus +.
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Insegnanti della scuola primaria a Brighton

Dati sul corso
Ore: 30 lezioni/settimana (22.5 ore)
Inizio: Date fisse
Dimensioni classe: Massimo 12 studenti per classe (media 10)
Livello: Da A2/B1 a C1
Età: Minimo 21 anni (media 41)

Corso di lingua, metodi e cultura a Brighton

Aspetti di didattica inglese (AT)
Pensato per gli insegnanti d’inglese di scuole superiori
e corsi per adulti, interessati ad aggiornare i loro metodi
pratici di insegnamento.

Lingua, metodi e cultura (LMC)
Lo scopo del corso è sviluppare le abilità di lingua inglese,
analizzare gli attuali metodi di insegnamento della lingua
con un approccio moderno e pratico, ed esplorare aspetti
della vita e della cultura britannica.

Inglese nella scuola primaria (EPC)
Pensato per insegnanti specializzati nell’insegnamento
dell’inglese nelle scuole primarie, intenzionati ad acquisire
sicurezza e dimestichezza con l’uso dell’inglese orale in
aula e mettere a punto materiali di supporto.

Apprendimento integrato di lingua e
contenuti (CLIL)
Pensato per tutti gli insegnati impegnati nell’insegnamento
e nell’apprendimento dell’inglese attraverso l’uso della
lingua target per insegnare altre materie nel quadro di una
formazione bilingue.

Insegnamento dell’inglese con la
tecnologia (TECH)
Pensato per tutti gli insegnanti di inglese intenzionati a
integrare, esplorare e sviluppare l’uso della tecnologia
nell’insegnamento della lingua.

Insegnamento dell’inglese commerciale
(TBE)

Per tutti gli insegnanti di inglese commerciale. Un corso
utile per sviluppare una comprensione complessiva del
mondo degli affari, per ampliare la gamma di tecniche
utilizzate per l’insegnamento dell’inglese commerciale.

Consapevolezza nell’insegnamento della
lingua (MEI)
Ideato per aiutare insegnanti stranieri a sviluppare
consapevolezza e intelligenza emotiva per il proprio
benessere personale e per l’applicazione in classe con
gli studenti. Il corso utilizza la metodologia CLII per
valorizzare la lingua e l’apprendimento dei contenuti.
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Lezione mini gruppo executive all'ELC Brighton

Inglese per gli affari (Brighton)
Tutti i nostri corsi di inglese per gli affari si rivolgono
a professionisti con esperienza che hanno bisogno di
comunicare efficacemente in inglese. I nostri corsi sono
adattati appositamente alle tue esigenze specifiche,
per sviluppare le abilità necessarie nei tuoi contesti
professionali. Tutti i corsi sono tenuti da trainer esperti
nella formazione di professionisti.
Abilità generalmente trattate:
• tenere e partecipare a riunione e colloqui
• tenere presentazioni
• condurre trattative
• sviluppare il vocabolario professionale specialistico
• discutere concetti chiave di business
• sviluppare la sensibilità interculturale
• comunicare efficacemente al telefono
• scrivere testi efficaci (e-mail, lettere e relazioni)
• socializzare

Siamo in grado di fornire una formazione specializzata
in ambiti quali:
• management
• marketing e vendite
• inglese per segretari/e
• inglese per l’ambito militare
• banche e finanza
• informatica

• viaggi e turismo
• diritto
• medicina/farmacia
• inglese per l’aviazione
• ingegneria/temi tecnici

Lezione mini gruppo executive all’ELC Brighton
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Lezione mini gruppo executive all’ELC Brighton

Inglese per ingegneri (FE)

Mini gruppi executive (EMG)

Studiato per ingegneri con esperienza e altri professionisti
tecnici che devono usare l’inglese per comunicare con
colleghi e clienti.

Studiato per professionisti del mondo degli affari altamente
motivati che vogliono concentrarsi in modo intensivo sul
linguaggio del business, lavorando in piccoli gruppi.

Inglese generale + executive (CGX)

Mini gruppi executive + lezioni individuali

Per tutti i professionisti del mondo degli affari che
intendono migliorare il loro livello generale di inglese,
inoltre comprende una parte importante di inglese
commerciale, con lavoro in piccoli gruppi.

Con quest’opzione, i partecipanti ai mini gruppi executive
possono concentrarsi in maniera mirata sulle proprie
esigenze in lezioni individuali tenute dopo il corso principale.

(EMGO)

Inglese per assistenti personali e
segretari/e (SEC)
Studiato per assistenti personali e segretari/e che usano
l’inglese sul lavoro.

Inglese executive + lezioni individuali (OTX)
Lezioni individuali al mattino e in piccoli gruppi di inglese
commerciale al pomeriggio.

Corsi individuali (OT20/OT30/OT40)
Studio intensivo individuale concentrato in maniera mirata
sulle tue esigenze personali.

Lezione individuale all’ELC Brighton
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Lezione 50+ a Eastbourne

Corso over 50 (Eastbourne)
Esperienza del Sussex 50+ (FP)
Il corso 50+ è studiato per adulti che intendono combinare
la pratica dell’inglese ad un ampio programma di visite,
attività ed escursioni.
I nostri corsi 50+ mirano a:

• farti acquisire sicurezza nell’uso dell’inglese
• aiutarti a migliorare la comprensione dell’inglese parlato
• mostrarti il sud-est della Bretagna
• presentarti diversi aspetti dello stile di vita e della cultura

del Regno Unito

g
• uidarti alla scoperta di cittadine, villaggi, castelli, parchi
e giardini storici
• farti conoscere nuove persone e stringere nuove amicizie
Oltre alle lezioni mattutine in classi con studenti di varie
nazionalità, over 50 e con il tuo stesso livello, seguendo
un corso di 2 settimane potrai partecipare a 3 eventi di
mezza giornata e 1 escusione di un giorno durante il fine
settimana per ogni settimana prenotata. (sono disponibili
anche corsi di 3 o 4 settimane).
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Lezione 50+ a Eastbourne

Dati sul corso
Ore: 20 lezioni/settimana (15 ore) + programma sociale
Inizio: Date fisse
Dimensioni classe: Massimo 12 studenti per classe (media 10)
Livello: Da elementare ad avanzato
Età: Minimo 50 anni (media 61)

Studenti del corso 50+ dell’ELC Eastbourne nei giardini del monastero di Michelham

Un esempio di programma sociale 50+
Settimana 1

Mattino 9.00 – 10.30, 11.00 – 12.30

Domenica

Pomeriggio
Arrivo a Eastbourne

Lunedì

Test e introduzione

Lezioni

Giro di orientamento, tradizionale cream tea con gli insegnanti

Martedì

Lezioni

Lezioni

Paesini del Sussex e Beachy Head

Mercoledì

Lezioni

Lezioni

Giovedì

Lezioni

Lezioni

Venerdì

Lezioni

Lezioni

Sabato

Escursione guidata di un giorno ad Arundel con inclusa la visita alla cattedrale e al castello medievale

Settimana 2

Mattino 9.00 – 10.30, 11.00 – 12.30

Domenica

Giornata libera o escursione opzionale

Lunedì

Lezioni

Lezioni

Martedì

Lezioni

Lezioni

Mercoledì

Lezioni

Lezioni

Brighton Lanes

Giovedì

Lezioni

Lezioni

Fotografia/Bocce

Venerdì

Lezioni

Lezioni

Pranzo con gli insegnanti*

Sabato

Escursione guidata di un giorno a Brighton con incluso l’ingresso al Royal Pavilion

Domenica

Partenza da Eastbourne

Croquet al Saffrons

Pomeriggio
Wakehurst Royal Botanical Gardens

*spesa extra, non inclusa nelle quote
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ELC Loxdale – centro estivo a Brighton

Corsi vacanze estive (Brighton)
Il nostro centro estivo a Brighton, ELC Loxdale, è una
bellissima villa con giardini, palestra e mensa di proprietà.

Corso vacanza estiva (V)
Corso pensato per giovani dai 16 ai 22 anni con metà
giornata dedicata allo studio dell’inglese. L’altra metà della
giornata è dedicata al programma sociale o al tempo
libero per esplorare Brighton.
Le lezioni trattano produzione orale, ascolto, lettura,
produzione scritta e grammatica, per farti acquisire
sicurezza e padronanza dell’inglese in situazioni di
vita reale.
Di tanto in tanto, le lezioni potrebbero alternarsi al mattino
o al pomeriggio su base settimanile.

Corso vacanza estiva junior (VJ)
Studiato per ragazzi con meno di 16 anni e con un genitore
che sta frequentando uno dei nostri corsi per adulti. Metà
giornata di lezioni e un programma completo di attività e
supervisione dal lunedì al venerdì.
Si ricorda che le lezioni e le attività del corso vacanza
estiva junior vengono gestite dal nostro partner,
Loxdale English Centre.
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Lezione di un corso vacanza estiva a Brighton

Dati sul corso
Ore: 20 lezioni/settimana (15 ore)
Inizio: Tutti i lunedì da giugno ad agosto
Dimensioni classe: Massimo 12 studenti per classe (media 10)
Livello: Da principiante ad avanzato
Età: Minimo 16 anni (media 18)
Attività: Pacchetto o programma opzionale

Corso estivo plus a Eastbourne

Corso vacanza estiva (Eastbourne)
Corso estivo plus (SP)
Pensato per giovani dai 16 ai 22 anni. Studio intensivo
dell’inglese con un coinvolgente programma di
attività sociali.
Le lezioni trattano produzione orale, ascolto, lettura,
produzione scritta e grammatica, per farti acquisire la
sicurezza e la padronanza della lingua, necessarie per
comunicare fuori dall’aula di lezione..
Coinvolgente programma sociale: due attività pomeridiane
e 1 escursione di metà giornata a settimana.

Il giardino dell’ELC Eastbourne

Esempi di attività ed escursioni di metà giornata:

• laser game
• mini-golf
• kayak
• cinema
• calcio / pallavolo
• bowling
• equitazione

• Hastings
• Seven Sisters
• Bodiam Castle
• Brighton
• Lewes
• Camber Sands

Dati sul corso
Ore: 25 lezioni/settimana (18.75 ore)
Inizio: Tutti i lunedì da giugno ad agosto
Dimensioni classe: Massimo 14 studenti per classe (media 12)
Livello: Da elementare ad avanzato
Età: Minimo 16 anni (media 18)
Attività: 2 attività + 1 escursione di mezza giornata a settimana
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Soggiorno executive in famiglia

Sistemazione
Siamo consapevoli dell’importanza di una buona
sistemazione per la riuscita di un soggiorno studio. Il
nostro personale addetto agli alloggi ha selezionato
attentamente una gamma di opzioni per garantirti un
soggiorno più confortevole possibile.
Sistemazione in famiglia
La sistemazione in famiglia è un’ottima opportunità per
fare esperienza dello stile di vita inglese e per praticare
la lingua in situazioni quotidiane. Le famiglie ospitanti,
accuratamente selezionate, offrono un ambiente
casalingo cordiale e sicuro, sempre entro 30 minuti
dalla scuola. Siamo in grado di proporre opzioni di
sistemazione in famiglia con camere singole o doppie/
triple, bagno condiviso o personale, B&B o mezza
pensione e Wi-Fi gratuito.

Residence per studenti Britannia a Brighton

Sistemazione in famiglia a Brighton
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Camera singola standard presso una famiglia a Eastbourne

Residence (Brighton)
ELC dispone di alcune camere presso il Britannia Study
Hotel, un residence ultramoderno con 134 stanze. Quest’
opzione senza pasti è situata nel cuore di Brighton, a
10 minuti a piedi dalla scuola. Camere con bagno privato,
cucine condivise e Wi-Fi gratuito.
Case condivise da studenti
Soluzione ideale per studenti che vogliono più
indipendenza e preparare autonomamente i pasti. Camere
singole o doppie con Wi-Fi gratuito e cucine e bagni in
comune, sempre a poca distanza a piedi dalla scuola.

L’Hotel Hydro a Eastbourne

Hotel e guest house
ELC ha concordato tariffe agevolate con alcuni alberghi e
guest house nel raggio di 5-15 minuti a piedi dalla scuola.
Tutte le strutture offrono trattamento di pernottamento
e colazione, camere singole o doppie/matrimoniali con
bagno privato e Wi-Fi.

Sala di una casa condivisa da studenti a Eastbourne
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Skyline di Londra

Programma sociale
ELC organizza un programma completo di attività sociali
pomeridiane e serali, ed escursioni nei fine settimana, per
stimolare l’uso dell’inglese, la nascita di nuove amicizie
internazionali, l’esperienza dello stile di vita e della cultura
del Regno Unito e la scoperta di questo bellissimo Paese.
Il nostro personale addetto al programma sociale propone
attività tutti i giorni durante la settimana ed escursioni
guidate di un giorno nei fine settimana.
Attività sociali

• circolo di conversazione settimanale
• circolo mensile dedicato al lavoro
• bowling
• serata film
• fish & chips / cream tea
Escursioni di mezza giornata

• Beachy Head e Seven Sisters
• Lewes
• partite di calcio di Arsenal o Chelsea
• musical a Londra come Lion King
• castello di Arundel, Bodiam o Lewes
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Sport

• calcio
• tennis
• sport d'acqua
• pallavolo
• equitazione

Gita ELC a Lewes

Escursioni del fine settimana

• Londra
• Castello di Canterbury e Leeds
• Stratford Upon Avon
• Windsor & Hampton Court
• Bath & Stonehenge
• Cambridge & Greenwich
• Oxford & Windsor
• WB Studio: The Making of Harry Potter

L'ELC in visita al Royal Pavilion, Brighton

Esempio di programma sociale
Pomeriggio

Sera

Lunedì

Giro a piedi*

Martedì

Circolo di conversazione*

Serata film

Mercoledì

Cream Tea

Musical a Londra

Giovedì

Calcio/pallavolo*

Laser game

Venerdì

Gita ad Arundel

Sabato

Escursione guidata di tutta la giornata a Londra

Domenica

Escursione guidata di tutta la giornata a Bath
e Stonehenge

Stonehenge

*Attività gratuite. Vedi il sito web per i programmi settimanali e i prezzi

Castello di Arundel

Calcetto a Brighton
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Lungomare di Brighton

West Hill, Brighton

L’edificio storico dell’ELC Brighton

North Laine, Brighton

Il centro commercial Beacon in Eastbourne

Sala computer all'ELC Eastbourne

Palmeira Square, Hove

Trinity Trees, Eastbourne

South Street, Eastbourne

Centro studi ELC Eastbourne

ELC / 2017 / 220716
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York
Manchester
Liverpool

Birmingham
Stratford-upon-Avon

Cambridge

Oxford

LONDON

Bristol
Bath

Canterbury
Stonehenge
Portsmouth
Brighton

Eastbourne

English Language Centre Ltd, società registrata in Inghilterra con il n.: 01508550, come società senza scopo di lucro ai sensi del Charities Act 1960 No: 281859, possiede e
gestisce le scuole ELC Brighton e ELC Eastbourne.
Tutte le fotografie sono protette da copyright ELC. Scattate dal personale di ELC, le foto hanno lo scopo di fornire una rappresentazione veritiera della scuola e dei servizi offerti.
Le informazioni contenute in questa brochure erano corrette al momento della messa in stampa. Consultare il sito web per informazioni complete sui servizi offerti e per gli
ultimi aggiornamenti.
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Brighton

Eastbourne

tel: +44 1273 721771
info@elc-brighton.co.uk
www.elc-schools.com
elcbrighton

tel: +44 1323 721759
info@elc-eastbourne.co.uk
www.elc-schools.com
elceastbourne

ELC Brighton
33 Palmeira Mansions,
Brighton & Hove
BN3 2GB

ELC Eastbourne
8 Trinity Trees,
Eastbourne
BN21 3LD

