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Arricchire la conoscenza linguistica è molto più che
migliorare le proprie competenze e avere ottime skills per
affrontare il mondo universitario o del lavoro. 
Un corso di lingua online ti mette in gioco, dà nuovi stimoli
e offre prospettive reali per il tuo futuro. 
Potrai viaggiare nel mondo comodamente da casa tua, un
corso online è il miglior punto di partenza per realizzare i
tuoi obiettivi, i tuoi sogni e le tue ambizioni.

Are you ready?
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I NOSTRI PLUS

Oggi la tecnologia ci permette di
viaggiare virtualmente anche
restando a casa! 
Continua a sognare in totale sicurezza e
comodamente da casa con i corsi di lingua
online.

Tutti i corsi sono LIVE e tenuti da
insegnanti madrelingua abilitati
all’insegnamento della lingua a studenti
stranieri in collegamento da Londra,
Brighton, Dublino, Malta, dalla
Spagna e dalla Germania con inizio
settimanale.

Scegli il corso di gruppo con studenti
internazionali, di una o più settimane,
che meglio si adatta alle tue esigenze di
studio o lavorative. 

Evita di perdere tempo negli
spostamenti. Per accedere al corso
basta un computer, un tablet o uno
smartphone e sarai subito connesso.

Tutti i corsi sono accreditati dai maggiori
Enti Certificatori che ne garantiscono
costantemente la qualità, tra cui British
Council, English UK, Mei Relsa, Acels,
ALTO.
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Test d'ingresso per valutare il livello
di conoscenza della lingua
Durata del corso: 4 settimane, per
un totale di 20 lezioni 
Livelli disponibili: da principiante ad
avanzato (A1-C1)
Orario delle lezioni:  martedì,
giovedì e venerdì (livello A1); lunedì
mercoledì e venerdì (A2-C1) - dalle
15.00 alle 16.40
Età minima: aperto a ragazzi dai 16
anni e adulti
Classi fino ad un massimo di 12
studenti
Certificato di frequenza 
Materiale didattico
Possibilità di personalizzare il corso
aggiungendo lezioni one to one, con
focus su argomenti di interesse.
PLUS: 

Caratteristiche:

- Accesso alla e-learning zone per
continuare ad esercitarti anche fuori
dall'orario del corso.
- ogni venerdì si alterneranno momenti
di feedback, test di metà corso, social
programme activities, test finale

QUOTA  DEL CORSO: 
€ 390

LEZIONI ONE TO ONE: 
€ 80 (2 lezioni)
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A TEA WITH THE QUEEN
Corso di inglese pomeridiano
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Il corso ideale per chi lavora, ma anche per chi studia e vuole migliorare la
conoscenza della lingua inglese. Prenota subito il tuo corso Live di General English
tenuto da insegnanti madrelingua, in collegamento da Londra o Brighton.
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Test d'ingresso per valutare il livello di conoscenza della lingua
Durata del corso: 1 settimana, per un totale di  4 ore e trenta
Livelli disponibili: "low" da elementary a pre-intermediate; "high" intermediate e
upper-intermediate
Orario delle lezioni: martedì, mercoledì e giovedì dalle 18.30 alle 20.00
Età minima: aperto a ragazzi dai 17 anni e adulti
Classi fino ad un massimo di 10 studenti
Certificato di frequenza a fine corso

Caratteristiche:

QUOTA DEL CORSO:
€ 120 
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HAPPY HOUR IN MALTA
Il tuo aperitivo in inglese
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Hai poco tempo da dedicare allo studio e vuoi migliorare il tuo inglese? Frequenta un
corso Live di General English nel tardo pomeriggio, tenuto da insegnanti
madrelingua, in collegamento da Malta.  
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Test d'ingresso per valutare il
livello di conoscenza della lingua
Durata del corso: 1 settimana,
per un totale di 6 ore 
Livelli disponibili: da elementare
ad avanzato
Orario delle lezioni: martedì,
mercoledì e giovedì dalle 15.15
alle 17.15
Età minima: aperto a ragazzi dai
16 anni e adulti
Classi fino ad un massimo di 10
studenti
Certificato di frequenza a fine
corso
PLUS: Materiale didattico ed
accesso alla piattaforma 

Caratteristiche:

e-learning per esercitarsi anche
fuori dall'orario del corso

QUOTA DEL CORSO:
€ 190 

SETTIMANA SUPPLEMENTARE:
€ 150
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LET'S HAVE A CONVERSATION IN DUBLIN
Corso di conversazione in inglese
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Migliora le tue competenze di "listening" e "speaking" con un corso di conversazione,
tenuto da insegnanti madrelingua in collegamento Live da Dublino. Il modo più
veloce per parlare correttamente in lingua inglese.
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BUSINESS IN THE CITY
Corso di inglese Business
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Vuoi approfondire i vari aspetti della comunicazione professionale per fare la
differenza ed essere competitivo nel mondo del lavoro? Scegli il corso Live di
Business English, tenuto da docenti madrelingua in collegamento da Londra o
Brighton.

Test d'ingresso per valutare il
livello di conoscenza della lingua
Durata del corso: 4 settimane, per
un totale di 20 lezioni
Livelli disponibili: a partire dal
livello B1
Orario delle lezioni: martedì,
giovedì e venerdì dalle 15.00 alle
16.40
Età minima: a partire da 18 anni
Classi fino ad un massimo di 12
studenti
Certificato di frequenza 
Materiale didattico
Possibilità di personalizzare il corso
aggiungendo lezioni one to one,
con focus su argomenti di interesse.
PLUS:

Caratteristiche:

- Accesso alla e-learning zone per
continuare ad esercitarti anche fuori
dall'orario del corso.
- ogni venerdì si alterneranno
momenti di feedback, test di metà
corso, social programme activities, test
finale

QUOTA  DEL CORSO:
€ 390

LEZIONI ONE TO ONE: 
€ 80 (2 lezioni)
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Test d'ingresso per valutare il livello
di conoscenza della lingua 
Durata del corso: 4 settimane, per un
totale di 20 lezioni
Livelli disponibili: a partire dal livello
B1
Orario delle lezioni: martedì, giovedì e
venerdì dalle 15.00 alle 16.40
Età minima: a partire da 18 anni
Classi fino ad un massimo di 12
studenti
Certificato di frequenza 
Materiale didattico
Possibilità di personalizzare il corso
aggiungendo lezioni one to one, con
focus su argomenti di interesse.
PLUS:

Caratteristiche:

- Accesso alla e-learning zone per
continuare ad esercitarti anche fuori
dall'orario del corso.
- ogni venerdì si alterneranno momenti
di feedback, test di metà corso, social
programme activities, test finale

QUOTA  DEL CORSO:
€ 390

LEZIONI ONE TO ONE: 
€ 80 (2 lezioni)
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IELTS preparation course in the UK
Corso in preparazione all'esame IELTS
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Preparati per sostenere l'esame IELTS e ottieni una certificazione che ti permette di
studiare o lavorare in un Paese di lingua inglese o per l'ammissione a corsi universitari
in Italia. Il corso è tenuto da insegnanti madrelingua in collegamento Live da Londra
o Brighton.



CORSI ONLINE - ESTATE 2020

Test d'ingresso per valutare il livello di conoscenza della lingua
Durata del corso: 4 settimane, per un totale di 12 lezioni
Livelli disponibili: dal principiante all'avanzato
Orario delle lezioni: lunedì e mercoledì oppure martedì e giovedì; dalle
19.30 alle 21.00
Età minima: aperto a ragazzi da 16 anni e adulti
Classi fino ad un massimo di 12 studenti
Certificato di frequenza a fine corso
Materiale didattico

Caratteristiche:

QUOTA  DEL CORSO: € 310
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TAPAS PARA TODOS
Una serata in collegamento con la Spagna
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Hai poco tempo da dedicare allo studio ma vuoi migliorare la conoscenza della
lingua spagnola? Scegli il corso serale Live di spagnolo, tenuto da docenti
madrelingua in collegamento Live dalla Spagna. 
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Test d'ingresso per valutare il livello di conoscenza della lingua
Durata del corso: 2 settimane,  per un totale di 40 lezioni
Livelli disponibili: dal principiante all'avanzato
Orario dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 o dalle 16.00 alle 20.00
Età minima: aperto a ragazzi da 16 anni e adulti
Classi fino ad un massimo di 12 studenti
Certificato di frequenza a fine corso
Materiale didattico 

Caratteristiche:

QUOTA  DEL CORSO: € 495
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SPAGNOLO INTENSIVO
Corso intensivo di spagnolo 
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Migliorare la conoscenza dello spagnolo è la tua priorità? Una vera full immersion
con insegnanti madrelingua in collegamento Live dalla Spagna è quello che fa
per te.
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Test d'ingresso per valutare il livello di conoscenza della lingua
Durata del corso: 1 settimana, per un totale di 20 lezioni
Livelli disponibili: dal principiante all'avanzato
Orario dal lunedì al venerdì di mattino o di pomeriggio
Età minima: aperto a ragazzi da 16 anni e adulti
Classi fino ad un massimo di 12 studenti
Certificato di frequenza a fine corso
Materiale didattico
Possibilità di personalizzare il corso aggiungendo lezioni one to one, con
focus su argomenti di interesse.

Caratteristiche:

QUOTA  DEL CORSO: € 360 
SETTIMANA SUPPLEMENTARE: € 290
LEZIONI ONE TO ONE: €70 (1 lezione)
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SPRECHEN SIE DEUTSCH?
Il tuo corso di tedesco
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Un corso adatto a tutti, a chi studia e a chi lavora e vuole migliorare la conoscenza
della lingua tedesca in breve tempo. Collegati con la Germania per un corso Live
intensivo di tedesco tenuto da insegnanti madrelingua.
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School and Vacation S.r.l.
Via Larga 11 - 20122

M1-M3 Duomo
Tel 02433533

soggiornistudio@schoolandvacation.it
www.schoolandvacation.it

Avvocato, dirigente di banca, studente universitario o genitore, continuerai ad
esprimerti in modo diverso, ma con un obiettivo in comune: imparare una lingua

straniera.
Negli anni abbiamo acquisito esperienze e competenze per poter garantire

affidabilità ed accompagnarvi in un'esperienza formativa unica.

Contattaci per maggiori informazioni:


