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Da oltre 40 anni la scuola Modern English offre una
vasta gamma di corsi di lingua inglese per adulti,
a piccoli gruppi o individualmente, e a tutti i livelli
CEFR. I corsi iniziano ad ottobre, gennaio e marzo.
è possibile inserirsi in qualsiasi momento dopo aver
effettuato il test. I corsi possono essere di General
English, Business English, di preparazione agli esami Cambridge e al test IELTS, o di preparazione a
qualsiasi esigenza specifica.
LA NOSTRA MISSIONE
Il Modern English Study Centre insegna Inglese nello stesso palazzo nel cuore di Bologna fin dal 1973.
Abbiamo sempre accolto tutti indipendentemente
dalle abilità. Ciascuno ha le potenzialità per riuscire
in ogni campo. Imparare l’Inglese non fa eccezione.
Ci impegniamo al massimo per mantenere un ambiente di apprendimento di alta qualità, stimolante
e divertente. Tutto ciò di cui c’è bisogno è la voglia
di sviluppare e migliorare le competenze in lingua
inglese per la comunicazione in qualsiasi contesto.
Qualunque sia la tua motivazione, noi faremo di tutto
per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

I NOSTRI CORSI COLLETTIVI INCLUDONO
• Materiale didattico
• Language Clinic: per chi ha necessità di approfondire
temi linguistici e risolvere eventuali dubbi
• Exam Clinic: per chi ha necessità di prepararsi per
il test IELTS oppure per gli esami CELA (Cambridge)
• Conversation Club: offre una opportunità
per praticare e migliorare la conversazione
• Biblioteca con libri e dvd
• Study Holidays: consulenza ed iscrizioni per chi
vuole vivere una lingua straniera sul posto
• Attestato di frequenza e valutazione finale

CEFR - Common European Framework of Reference

English in Bologna
since 1973

PERCHÉ SCEGLIERCI?
• Dal 1982 scuola associata AISLi
(Associazione Italiana Scuole di Lingue)
• Scuola riconosciuta dal Ministero della Pubblica
Istruzione (MIUR) dal 1985
• Crediti Formativi e attestati di frequenza AISLi
riconosciuti dal MIUR
• Insegnanti madrelingua e qualificati EFL / ESOL
• Il mondo reale in classe
• Opportunità di utilizzare l’inglese
• Imparare ad apprendere
• Atmosfera accogliente
• Controllo qualità (interno ed esterno)
• IELTS - Test Preparation Centre
• Cambridge English Exam Preparation Centre
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i nostri corsi
General English
Corsi collettivi
Una vasta gamma di corsi pratici in piccoli
gruppi a tutti i livelli CEFR.
Flex Elite
Per chi desidera una preparazione individuale e per scopi specifici organizziamo corsi su
misura tutto l’anno. Le lezioni possono essere 1-1, 2-1 e 3-1.
Test and Examination English
Dal 1973 prepariamo i nostri studenti per gli
esami riconosciuti a livello internazionale.
- IELTS
International English Language Testing System.

è specificatamente creato per testare le competenze linguistiche di chi desidera studiare
o lavorare in vari paesi all’estero. Il livello richiesto per chi desidera studiare è in genere
dal B2 / C1 in su.
- Cambridge Cela
Academic and Professional Exams.

Ti aiuta a migliorare le tue competenze in inglese e a certificarle. Un esame CELA può
aiutarti a realizzare i tuoi obiettivi in ambito
accademico e lavorativo.
- Business English Certificates BEC
Esami specifici di Business English per chi
utilizza l’inglese soprattutto nel mondo del
lavoro.

Quanto tempo ci vuole per completare un livello di Inglese? Tra le 90 e le 120 ore.
Cambridge CELA consiglia circa 500 - 600
ore di studio affinché uno studente che parte dal livello A1 sia pronto per il FCE, che si
sostiene alla fine del livello B2.

