ELENCO DELLE SCUOLE CHE PARTECIPANO ALLA MISSIONE IN ITALIA – NOVEMBRE 2013
Capilano University
www.capilanou.ca

Fiera 8 novembre

Incontro 7 novembre

Fondata nel 1968, Capilano University è una delle più antiche istituzioni post-secondarie pubbliche della British
Columbia. Ogni semestre accoglie 7.000 studenti, di cui 600 studenti provenienti da oltre 45 Paesi. La Capilano
University è conosciuta per la sua reputazione di eccellenza didattica e innovazione; offre moltissimi corsi con rilascio di
attestati, diplomi di laurea, master e corsi di lingua (ESL). Le credenziali assegnate dalla Capilano University sono
ampiamente riconosciute in tutto il Canada e crediti possono essere facilmente trasferiti alle scuole in Canada e
all'estero.
Il Campus principale dell'università è situato a soli 30 minuti dal centro di Vancouver.

Université de Montréal
www.futursetudiants.umontreal.ca

Fiera 8 novembre

Fondata nel 1878, l'Université de Montréal, con le sue due scuole affiliate, l'École Polytechnique e l'HEC Montréal, è oggi
la più grande università del Québec e la seconda più grande del Canada. Con oltre 60.000 studenti provenienti da tutto il
mondo, l'Université de Montréal assegna oltre 11.000 diplomi di laurea ogni anno. Profondamente radicata nella città di
Montréal e dedicata alla sua vocazione internazionale, l’Université de Montréal è una delle migliori università francofone
al mondo.
Thompsons Rivers University
www.tru.ca

Fiera 8 novembre

Incontro 7 novembre

TRU è un leader canadese nella formazione internazionale e interculturale e accoglie 13.170 studenti nel suo campus
situato a Kamloops, una cittadina moderna a sicura nella Columbia Britannica. Gli studenti internazionali sono
2.589 provenienti da oltre 85 Paesi. Gli studenti possono scegliere tra 140 programmi on-campus e 57 programmi di
apprendimento e numerose attività interdisciplinari. Le principali aree includono Economia, Informatica, Turismo, Scienze
della Salute, Lettere e Filosofia, Belle Arti, Giornalismo, e ESL.

University of Waterloo
www.findoutmore.uwaterloo.ca

Fiera 8 novembre

Situata nel polo tecnologico del Canada, l'Università di Waterloo è frequentata da più di 35.000 studenti. Costantemente
classificata come una delle università più innovative del Canada, l’Università di Waterloo è famosa per i suoi programmi
ricerca avanzata e insegnamento nei campi della scienza, ingegneria, salute, ambiente e arte. Dalla computazione
quantistica e nanotecnologie alla psicologia clinica e ricerca nel settore delle scienze della salute, all’Università di
Waterloo si incontrano idee e menti brillanti da tutto il mondo. La Facoltà di Architettura è l'unica scuola canadese di
architettura ad avere una struttura internazionale permanente a Roma da oltre 30 anni.
Vancouver Island University
www.viu.ca

Fiera 8 novembre

Incontro 7 novembre

Centro di eccellenza per la qualità dell'insegnamento, la ricerca applicata e l'apprendimento, Vancouver Island University
(VIU) prepara laureati molto richiesti dai datori di lavoro in Canada e in tutto il mondo. VIU è diventata un’università di
fama internazionale, con una popolazione studentesca di oltre 18.000 studenti a tempo pieno e part-time, di cui 1.100
internazionali, nella cornice della splendida isola di Vancouver, nella Columbia Britannica.
Vancouver Island University offre una varietà di attestati, diplomi di laurea. I programmi spaziano dalla formazione
accademica, a quella professionale e tecnica.

Centennial College
www.centennialcollege.ca

Fiera 8 novembre

Incontro 7 novembre

Centennial è il primo college accreditato presso il Governo dell’Ontario; ha 4 campus e 8 scuole specializzate nella
Grande Area Metropolitana di Toronto. Centennial College offre vari livelli di corsi e diplomi in Economia, Ingegneria
Tecnologia, Scienze applicate, Media e Design, Salute, Turismo e Cultura, Trasporti. Centennial College offre programmi
d’istruzione post-secondaria e post-laurea; ha cinque accordi di doppia laurea con varie università di Toronto, e ha
accordi per trasferimento di crediti con molteplici università in Canada, negli Stati Uniti, in Australia e in tutto il mondo.

-2Ottawa-Carleton District School
Board www.ocdsb.ca

Fiera 8 novembre

UNCLASSIFIED
Incontro 7 novembre

Ottawa - Carleton District School Board è il più grande distretto scolastico composto da 147 a Ottawa, la capitale del
Paese. Gli studenti internazionali possono completare le scuole superiori in Ontario, ottenere il diploma dell’Ontario
(OSSD) e accedere alle università e college del Canada. E’ possibile anche frequentare corsi di inglese intensivo; inoltre,
programmi estivi di 2-6 settimane offrono agli studenti l'opportunità di sperimentare la vita in Ottawa, migliorare le loro
competenze in inglese, sviluppare capacità di leadership e di divertirsi.

Canadian College of English
Language, Vancouver

Incontro 12 novembre

Scuola private per l’insegnamento dell’inglese a Vancouver. Offre corsi per ogni livello con un’attenzione particolare al
linguaggio moderno usato da social media, scienza, imprenditoria e finanza. Corsi Cambridge, TOEFL e preparazione
all’inglese accademico per accedere alle università. La scuola offre alloggio nel proprio residence, si occupa di trovare
alloggio presso famiglie e organizza attività extra-curriculari. Possibilità di stage ed esperienze lavorative.

East Coast School of
Languages, Halifax
www.ecslcanada.com

Fiera 8 novembre

Incontro 7 novembre

Incontro 12 novembre

Scuola privata per l’insegnamento dell’inglese di Halifax fondata nel 1998. Ospita 200 studenti divisi in 19 classi da 8/10
studenti ciascuna. Età minima degli studenti è 17 anni. La scuola opera in partnership con università, college e scuole
pubbliche della Nova Scotia alle quali si può accedere, dopo aver frequentato appositi corsi, senza dover sostenere i test
linguistici d’ammissione. Si occupa di trovare alloggio per gli studenti presso famiglie oppure in residence studenteschi e
organizza attività extra-curriculari

GEOS Languages Plus,
Calgary, Montréal, Toronto,
Ottawa www.geos.net

Fiera 8 novembre

Incontro 7 novembre

Scuole private nelle città di Calgary, Montréal, Toronto e Ottawa per l’insegnamento dell’Inglese e del Francese. Offrono
corsi per adulti e corsi junior, corsi specializzati, corsi intensivi e preparazione per le università canadesi. Si occupano
anche di trovare alloggio per gli studenti e organizzano attività extra-curriculari.

Hansa Language Centre,
Toronto
www.hansacanada.com

Fiera 8 novembre

Incontro 7 novembre

Scuola privata per l’insegnamento della lingua inglese fondata nel 1969. Offre programmi per studenti junior (9-12 anni)
e studenti adulti (+16); i corsi sono suddivisi in 12 livelli, da principiante ad avanzato. Un sistema molto flessibile
consente programmi personalizzati in base alle capacità degli studenti. Programmi executive, IELTS, TOEFL, TESL. La
scuola si occupa di trovare alloggio presso famiglie e organizza attività extra-curriculari. Possibilità di stage ed
esperienze lavorative.

ILAC International Language
Academy of Canada, Toronto –
Vancouver
www.ilac.com

Fiera 8 novembre

Incontro 7 novembre

Incontro 12 novembre

Scuola privata per l’insegnamento della lingua inglese con sede a Toronto e Vancouver, accoglie studenti provenienti da
70 paesi. Offre corsi per studenti e adulti di tutte le età, preparazione agli esami Cambridge, TOEFL, IETLS.
Preparazione GMAT, pre-MBA; corsi di aggiornamento per insegnanti; anni scolastici in high-school, corsi estivi e
invernali. Si occupa di trovare alloggio per gli studenti presso famiglie oppure in residence studenteschi e organizza
attività extra-curriculari. Possibilità di stage ed esperienze lavorative.
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-3ILSC Education Group
Vancouver, Montreal eToronto
www.ilsc.com

Fiera 8 novembre

UNCLASSIFIED
Incontro 7 novembre

ILSC è un gruppo attiva da oltre 22 anni nell’insegnamento dell’inglese e del francese, con sedi a Vancouver, Montreal e
Toronto. Offre corsi per studenti e adulti di tutte le età, corsi di aggiornamento per insegnanti, corsi specializzati, corsi
intensivi e preparazione per le università canadesi. Si occupa di trovare alloggio per gli studenti presso famiglie oppure in
residence studenteschi e organizza attività extra-curriculari. Possibilità di stage, esperienze lavorative e di volontariato.

International House Vancouver
www.ihvancouver.com e
Whistler www.ihwhistler.com

Fiera 8 novembre

Incontro 7 novembre

Incontro 12 novembre

International House di Vancouver e di Whistler sono scuole private per l’insegnamento dell’inglese, che offrono corsi
specifici per studenti dai 12 anni in su (con programmi specifici per +50), preparazione e esami in sede per TOEIC,
TOEFL, BEC, PET, FCE, CAE & TKT, preparazione all’inglese accademico. Corsi estivi e invernali junior. Corsi e attività
anche per bambini dai 5-12 al seguito di adulti che frequentano in corso (IH Vancouver) e corsi invernali nella località
sciistica di Whistler. Alloggi presso il residence studentesco e presso famiglie. Attività extra-curriculari. Possibilità di
stage ed esperienze lavorative.

Inlingua vancouver
www.inlinguavancouver.com

Incontro 12 novembre

Scuola privata per l’insegnamento della lingua inglese con sede a Vancouver. Offre corsi di preparazione per il test
TOEFL iBT, Cambridge FCE, CAE Cambridge, IELTS, lezioni private. Gli studenti che frequentano la scuola devono
parlare sempre in inglese, anche durante le attività extra-curriculari. Alloggi presso il residence studentesco e presso
famiglie. Attività extra-curriculari. Possibilità di stage ed esperienze lavorative.

King George International
College Vancouver, Surrey,
Toronto, Halifax, Victoria
www.kgic.ca

Incontro 12 novembre

È una delle più grandi scuole private per l’insegnamento dell’inglese, con 5 Campuses, oltre 1000 studenti full-time, 140
insegnanti e uno staff di 45 persone. Offre corsi di preparazione allo IELTS, TOEFL e FCE. ll college opera in
partnership con università, college e scuole pubbliche in Canada e negli USA alle quali si può accedere, dopo aver
frequentato gli appositi corsi, senza dover sostenere i test linguistici d’ammissione. Possibilità per tutta la famiglia di
seguire corsi. Alloggi presso il residence studentesco e presso famiglie. Attività extra-curriculari. Possibilità di stage ed
esperienze lavorative.

Language Studies
International, Toronto
www.lsi.edu

Fiera 8 novembre

Incontro 7 novembre

Scuola privata per l’insegnamento della lingua inglese con sede a Toronto, offre corsi per studenti e adulti di tutte le età
(con programmi specifici per +50), lezioni individuali, preparazione agli esami Cambridge, TOEFL, IETLS, TOEIC, IBT e
corsi di aggiornamento per insegnanti. Organizza attività extra-curriculari.

Omnicom School of
Languages, Toronto – Calgary
www.omnicomstudy.com

Fiera 8 novembre

Incontro 7 novembre

Incontro 12 novembre

Scuola privata per l’insegnamento della lingua inglese con sede a Toronto e Calgary offre corsi per studenti di tutte le
età. Corsi di preparazione TOEFL, IBT, preparazione ai corsi per infermieri, preparazione GME e GMAT, corsi di
aggiornamento per insegnanti, preparazione per le maggiori università e college. Si occupa anche di trovare alloggio per
gli studenti presso famiglie e organizza attività extra-curriculari.
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-4PGIC Language school
Vancouver, Toronto and
Victoria www.pgic.ca www.loyalistgroup.com

Fiera 8 novembre

UNCLASSIFIED
Incontro 7 novembre

Fondata nel 1994, PGIC è un’organizzazione che fornisce una gamma di servizi nel settore dell’istruzione, con un’enfasi
nell’insegnamento della lingua inglese, lo sviluppo professionale e programmi di trasferimento ai college. Offre
programmi per studenti a tutti i livelli; ogni corso ha la durata di quattro settimane. Si occupa anche di trovare alloggio
per gli studenti presso famiglie e organizza attività extra-curriculari.

SPEAC Institute, Toronto,
Ontario www.speacinstitute.com

Fiera 8 novembre

Incontro 7 novembre

Scuola privata per l’insegnamento della lingua inglese con sede a Toronto, offre corsi a tutti i livelli per ragazzi +19
usando metodologie d’insegnamento avanzate con l’utilizzo di iPad. Offre corsi specializzati per il settore
turistico/alberghiero, medico, aviazione, sport, IT, banca e finanza, preparazione TOEFL e IELTS. Si occupa anche di
trovare alloggio per gli studenti presso famiglie e organizza attività extra-curriculari. Possibilità di stage ed esperienze
lavorative.

VanWest College, Vancouver e
Kelowna www.vanwest.com

Fiera 8 novembre

Incontro 7 novembre

Incontro 12 novembre

College privato per l’insegnamento della lingua inglese con campus a Vancouver e Kelowna, nella Columbia Britannica.
Offre corsi a tutti i livelli, corsi individuali, programmi estivi per ragazzi 12-16 anni con soggiorno in famiglia.
Preparazione IELTS, Cambridge, FCE, BULATS. Il college opera in partnership con università, college e scuole
pubbliche in Canada e negli USA alle quali si può accedere, dopo aver frequentato gli appositi corsi, senza dover
sostenere i test linguistici d’ammissione. Possibilità di stage ed esperienze lavorative.

VGC Languages School,
Vancouver www.VGC.ca

Fiera 8 novembre

Incontro 7 novembre

Incontro 12 novembre

Scuola privata per l’insegnamento della lingua inglese con sede a Vancouver. Offre corsi a tutti i livelli per ragazzi +18,
preparazione IELTS, Cambridge, TOEFL. La scuola opera in partnership con università e college in Canada alle quali si
può accedere dopo aver frequentato gli appositi corsi, senza dover sostenere i test linguistici d’ammissione. La scuola
organizza programmi estivi (luglio-agosto) per teen-ager. Si occupa anche di trovare alloggio per gli studenti presso
famiglie e organizza attività extra-curriculari. Possibilità di stage ed esperienze lavorative.

Languages Canada
www.languagescanada.ca

Fiera 8 novembre

Incontro 12 novembre

Languages Canada è la principale organizzazione linguistica canadese che rappresenta entrambe le lingue ufficiali del
Canada: l'inglese e il francese. L'iscrizione è riservata a quei programmi, sia pubblici sia privati, che soddisfano i rigorosi
standard dell'associazione e si impegnano a sostenerli. Lo schema di controllo di qualità, riconosciuto all'estero, è
completo e rigoroso e si riferisce a questi settori: programmi di studio, qualifiche dei docenti, servizi agli studenti,
ammissione degli studenti, marketing, promozione, sedi e amministrazione.
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