Le lingue all’estero

OISE ADULTI
Inglese, tedesco

Oxford Viaggi è stata la prima rappresentanza di OISE in
Italia e collabora con la scuola fin dalla sua fondazione,
avvenuta nel 1973 ad Oxford; qui infatti è stata aperta la sua prima
scuola, dedicata esclusivamente all’insegnamento individuale.
E dalla tradizione universitaria di Oxford, il “tutorial”, OISE ha tratto
il suo sistema d’insegnamento, fondato sull’attenzione personalizzata con cui ogni allievo viene seguito da parte del docente.

Scelta del tipo di programma
Le scuole OISE offrono 3 tipi di insegnamento:
Tutorial: 1 allievo per professore
L’intero programma d’insegnamento è basato su lezioni individuali: l’attenzione del tutor è completamente focalizzata sul singolo
allievo e il contenuto del corso può essere calibrato con precisione secondo le necessità del partecipante.
Quatorial: 4 allievi per professore
Le lezioni di questo programma si svolgono in mini gruppi di massimo quattro allievi. All’interno di questo organico ridotto ciascun
partecipante beneficia di un alto livello di attenzione individuale
che gli consente di raggiungere i suoi obiettivi.
Octorial: 8 allievi per professore
Le lezioni di questo programma si svolgono in piccoli gruppi di massimo otto allievi. Questa struttura permette ai professori di seguire
il lavoro ed i progressi di ciascun studente in un contesto di apprendimento dinamico e stimolante.
Entrambi i corsi Quatorial e Octorial possono essere integrati da una
o più lezioni Tutorial quotidiane.
I centri di studio

L’impegno di OISE a fianco degli studenti
Le lezioni OISE si basano sull’idea che per ottenere i migliori risultati siano indispensabili obiettivi chiari e un impegno serio.
Tutte le lezioni si svolgono secondo i criteri OISE, le cui principali
caratteristiche sono:
• trasparenza degli obiettivi, fissati con chiarezza prima dell’inizio
di ogni lezione
• attenzione focalizzata sulle abilità linguistiche chiave e sulle strategie di apprendimento
• appropriati limiti di tempo entro cui svolgere ogni attività.
Velocità di progressione delle lezioni stabilita in modo che lo studente si senta costantemente stimolato
• interazione tra insegnante e studente e tra studenti
• esercizi da svolgere a casa per consolidare quanto appreso durante le attività in classe
• valutazione dei progressi fatti al termine delle lezioni.

Le scuole OISE per adulti si trovano in Inghilterra, ad Oxford,
Bristol, Cambridge e Londra; in Germania, ad Heidelberg; in Francia,
a Parigi; negli Stati Uniti, a Boston.
Tutte situate in posizione centrale, offrono un ambiente confortevole ed elegante ed attrezzature didattiche moderne.
Nonostante OISE sia una delle più grandi organizzazioni nel settore
dell’insegnamento delle lingue, ciascuna scuola mantiene un’atmosfera amichevole ed un approccio personale.
Le Garanzie di Oxford Viaggi
Assistenza continua: Oxford Viaggi è a disposizione del partecipante
dal momento dell’iscrizione al suo rientro in Italia; in contatto permanente con la scuola estera, assicura un riferimento costante e un rapido
intervento in caso di necessità.
Assicurazioni: Oxford Viaggi è un tour operator riconosciuto che opera
con tutte le coperture assicurative richieste dalla normativa vigente (DL
111 del 17/3/95), a totale garanzia del consumatore.
A tutti gli iscritti Oxford Viaggi fornisce gratuitamente l’assicurazione AXA
Assistance che comprende tutte le prestazioni necessarie a garantire un
soggiorno tranquillo e sicuro (assicurazione bagaglio, assistenza medica,
rientro anticipato, ecc.).

RICONOSCIUTA DAL BRITISH COUNCIL
MEMBRO ENGLISH UK
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Attenzione agli obiettivi
uPer fini professionali
uPer una comunicazione fluente in tutti i campi
uPer studenti universitari e laureati
uTest ed esercitazioni continue

Gli insegnanti OISE
Tutti madrelingua e con specifiche qualifiche nell’insegnamento,
vengono selezionati per le loro qualità e la loro capacità di motivare gli studenti e facilitare il processo di apprendimento.
Sono formati per individuare le lacune e le esigenze linguistiche
dei partecipanti e personalizzare la struttura ed il contenuto delle
lezioni; gli studenti seguono pertanto un corso che si adatta alle
loro reali necessità.
La loro esperienza assicura che vengano sempre mantenuti standard di insegnamento
elevati; con preparazioni
universitarie ed esperienze
professionali
diverse, sono in grado di
svolgere le proprie
lezioni coprendo tutte
le aree di apprendimento della lingua. Il loro
entusiasmo e l’approccio informale aumentano l’impegno e la concentrazione degli studenti trasformando ogni
lezione in un’esperienza
stimolante e costruttiva.
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Per la formazione professionale
Obiettivi
• acquisire la massima sicurezza per comunicare in lingua
• partecipare attivamente a convegni, riunioni e presentazioni
• utilizzare in modo corretto la grammatica, la sintassi, le espressioni idiomatiche ed il lessico
• comprendere e trarre informazioni da un testo scritto
• scrivere relazioni, lettere, e-mail e presentazioni
• aumentare la velocità di reazione (acquisizione delle informazioni, elaborazione e risposta)
• acquisire familiarità con la terminologia ed il linguaggio di uno
specifico settore (vedi box alla pagina successiva)
Per una comunicazione efficace
Obiettivi
• essere in grado di comunicare in modo efficace utilizzando la lingua di uso quotidiano
• esprimere idee e opinioni usando un ampio vocabolario ed
espressioni adeguate anche con strutture linguistiche complesse
• acquisire la massima capacità di comprensione tramite la lettura
di molteplici testi attentamente selezionati, tra cui articoli di riviste e quotidiani e opere letterarie
• acquisire la capacità di scrivere un testo in forma corretta utilizzando le forme e gli stili più diversi
Per buoni risultati all’università
Obiettivi
• essere più fluenti nella lingua per superare gli esami universitari
o gli esami delle scuole di specializzazione
• aumentare la velocità di reazione (acquisizione delle informazioni, elaborazione e risposta)
• utilizzare le forme grammaticali, i termini e le espressioni corrette
• comprendere immediatamente un testo e trarre le informazioni
utili da un documento
• acquisire sicurezza durante le presentazioni
• produrre un documento scritto (saggio, tesi, relazione)
Per superare un esame ufficiale di lingua
Obiettivi
• essere in grado di gestire qualsiasi aspetto dell’esame
• superare il timore dell’esame grazie alle continue esercitazioni
• acquisire sicurezza nell’uso della grammatica
• essere in grado di esprimere le proprie idee e la propria opinione in piena sicurezza
• arricchire il lessico utilizzando le forme e le strutture linguistiche
più complesse ed articolate
Le scuole OISE preparano per i seguenti esami:
Inglese: Cambridge FCE, Cambridge CAE, Cambridge CPE, IELTS, TOEFL, BULATS,
TOEIC, GMAT; Francese: DELF e DALF; Tedesco: Zertifikat Deutsch, Zertifikat B2,
Zentrale Oberstufenprüfung.

Programma Tutorial
15/20/25/30 ore one-to-one settimanali.
Disponibile a: Londra, Oxford, Cambridge, Bristol, Boston,
Heidelberg
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La lezione Tutorial, il metodo tradizionale di insegnamento
dell’Università di Oxford, rimane il più efficace per quanto riguarda l’apprendimento della lingua. L’intero corso si svolge attraverso
lezioni individuali in modo che il programma possa essere adattato con precisione al livello e alle necessità di ogni studente.
Massimo rendimento
Le lezioni Tutorial garantiscono che:
• il tutor si dedichi al 100% al proprio studente
• i metodi di insegnamento vengano adattati alle esigenze e ai
tempi di apprendimento dello studente
• vengano gestite le lacune individuali e i bisogni specifici di ognuno
• il corso si sviluppi sulla base degli obiettivi di studio e di carriera che lo studente intende raggiungere
• vengano superati eventuali fattori inibitori dovuti alla presenza di
altri allievi nella classe e che anche gli studenti più timidi possano
comunque esercitarsi a parlare
• non venga “sprecata” nessuna lezione per analizzare argomenti
già assimilati
• vengano evitati contatti fra studenti della stessa madrelingua
• il partecipante benefici di estrema flessibilità per quanto concerne numero di lezioni e durata del corso

Specializzazioni
Le lezioni individuali consentono di inserire nel programma di
studio dei moduli specifici per settori professionali diversi.
Le lezioni vengono sviluppate da professionisti specializzati nell’area di competenza.
È possibile dedicare tutto il corso o una parte di esso allo studio
di una lingua di specialità; naturalmente più il livello è basso,
maggiore sarà la componente dedicata alla revisione e all’approfondimento delle competenze linguistiche di base che creano particolari difficoltà al partecipante.

Un programma bilanciato
Ad ogni studente vengono assegnati 2 o 3 insegnanti piuttosto che un
singolo tutor, in modo tale che sia sottoposto a differenti approcci,
accenti e stili d’insegnamento e venga mantenuta sempre la massima
concentrazione. Al principio del corso viene fatta una verifica linguistica allo scopo di determinare il livello, le lacune e gli obiettivi dello
studente; è a partire da tutti questi elementi che viene stabilito il
programma di studi personalizzato per ogni studente.

Esempio di programma Tutorial 20
8.45-9.00 Sessione plenaria: rassegna stampa
9.00-9.30 Preparazione alla lezione o centro multimediale
9.30-11.00 Lezione Tutorial: esigenze specifiche
11.15-12.45 Lezione Tutorial: esigenze specifiche
12.45-13.45 Pausa pranzo
13.45-14.45 Lezione Tutorial: esigenze specifiche
15.00-17.30 Studio individuale/centro multimediale
N.B. gli orari delle lezioni potrebbero variare rispetto a quelli indicati.

Novità ➝ Tutorial Integrato: unisce l’intensità del corso one-to-one ai benefici del gruppo Quatorial, per consentire allo studente di superare le inibizioni e riuscire ad esprimersi con scioltezza nelle situazioni sociali. Questo programma prevede 18,5h lezioni Tutorial + 2,5h Progetto Quatorial + 5h Workshop di analisi critica + 5h Workshop di sicurezza espressiva per un totale di 31 ore settimanali.

Tra le specializzazioni disponibili presso alcune scuole OISE vi
sono: aeronautica; inglese americano; assicurazioni; tecnica
bancaria; contabilità; diplomazia; diritto; energie rinnovabili; farmaceutica; finanza; import/export; ingegneria;
informatica; inglese per insegnanti; letteratura; marketing;
media; medicina; moda; industria petrolifera; industria
siderurgica; preparazione esami ufficiali e universitari;
scienze; industria tessile; turismo e industria alberghiera;
settore vinicolo.
OISE Oxford
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Programma Quatorial

Un programma dinamico

25 (+) ore settimanali | Disponibile nelle scuole OISE di:
Londra, Oxford, Cambridge, Boston, Heidelberg

Rivolto a professionisti e giovani adulti ambiziosi, il programma
Quatorial utilizza approcci e dinamiche differenti per poter acquisire una padronanza perfetta dei diversi aspetti della lingua.

Le lezioni Quatorial, in piccoli gruppi di massimo 4 studenti, rappresentano un approccio dinamico per perfezionare le competenze linguistiche nel parlare e nello scrivere. I diversi tipi di sessioni
sono ideati non solo per consentire allo studente di migliorare l’accuratezza del linguaggio, ma anche per superare le inibizioni e riuscire ad esprimersi con scioltezza in ogni situazione.

OISE Cambridge
Esempio di programma Quatorial
8.45-9.00 Sessione plenaria (apertura)
9.00-9.15 Preparazione alla lezione
9.15-10.45 Quatorial: comprensione, dialogo, espressione
11.00-11.30 Progetto Quatorial
11.30-11.45 Preparazione alla lezione
11.45-12.45 Quatorial: accuratezza grammaticale e lessicale
12.45-13.30 Pausa pranzo
13.30-14.30 Workshop di analisi critica
14.45-15.45 Workshop di sicurezza espressiva
16.00-17.00 Studio personale | o Tutorial (5 ore/sett.)
17.30-18.00 Sessione plenaria (chiusura) | o Tutorial (7,5 ore/sett.)
N.B. gli orari o l’ordine delle lezioni potrebbero variare rispetto a quelli indicati.
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• Lezioni Quatorial: dedicate a espressione parlata e scritta, vocabolario, comprensione, e grammatica applicata. Obiettivo delle
lezioni, svolte in mini gruppi di massimo 4 studenti, è sviluppare le
strutture linguistiche e lessicali per raggiungere una buona padronanza di strutture grammaticali, idiomi e vocabolario; affinare la
comprensione di un testo scritto attraverso esercitazioni su una
vasta gamma di materiali come rapporti, articoli di giornale, studi
e pubblicazioni; imparare a scrivere lettere, report, e-mail e presentazioni; esercitare la comprensione orale; consolidare in un contesto realistico la capacità di effettuare presentazioni formali.
• Progetto Quatorial: un lavoro di ricerca, scrittura, analisi, pianificazione, problem solving svolto in piccoli gruppi di 4 allievi su un
progetto specifico. La collaborazione si conclude il venerdì con
una presentazione finale di fronte agli insegnanti e ad un gruppo
più esteso di studenti. L’utilizzo della videocamera aiuta ad analizzare l’esposizione e a migliorare la consapevolezza linguistica di
ciascun allievo.
• Workshop di Analisi Critica: i partecipanti, in gruppi di massimo
4 studenti, affrontano guidati dal tutor temi di attualità o di rilevanza internazionale: attraverso la comprensione e l’analisi di
documenti scritti e orali, gli studenti acquisiscono la capacità e
fiducia di articolare il loro pensiero critico in inglese.
• Sessione plenaria: concepita per riunire i partecipanti all’inizio
della giornata, come esercizio di riscaldamento, e al suo termine,
come esercizio di consolidamento, aiuta gli studenti a migliorare
vocabolario e comunicazione. Ogni mattina a turno gli allievi presentano una rassegna stampa dai giornali, cui segue dibattito.
• Workshop di sicurezza espressiva: è una sessione di gruppo focalizzata sulla conversazione per aiutare gli studenti a vincere la propria insicurezza nel parlare.
In gruppi di massimo 12 partecipanti di livelli linguistici misti e sotto
la guida di un insegnante dinamico, gli studenti si esercitano nelle
tecniche della comunicazione orale in un contesto realistico.
L’obiettivo è di stimolare l’uso attivo della lingua, incoraggiare l’espressione di idee e opinioni privilegiando la comunicazione rispetto alla precisione.
• Tutorial supplementari: a seconda degli obiettivi degli allievi, il
programma può essere completato da 5/7,5/10/15 lezioni individuali a settimana, volte a colmare le lacune individuali, a preparare un
esame ufficiale di lingua e/o approfondire un linguaggio specialistico (vedi programmi Tutorial).

Programma Octorial
27,5 (+) ore settimanali
Disponibile a: Bristol
Rivolto a studenti e giovani adulti, il programma Octorial offre un’approccio dinamico che consente di mantenere sempre elevata l’attenzione dei partecipanti. Svolte in classi di massimo 8 studenti, le
lezioni Octorial consentono ai tutor di seguire da vicino il lavoro di
ciascun allievo e monitorarne i risultati, in un ambiente di apprendimento stimolante che aiuta a raggiungere i propri obiettivi.
Un programma vario e ben strutturato
Ogni sessione è mirata a migliorare un determinato aspetto della lingua in modo da non trascurare nessuna delle competenze fondamentali nell’apprendimento: grammatica applicata, costruzione del vocabolario, comprensione alla lettura ed espressione scritta, comprensione ed espressione orale.
• Lezioni Octorial | Introdotta da una sessione di preparazione, la
prima lezione della giornata sviluppa un argomento di attualità
approfondendo di volta in volta le competenze linguistiche più rilevanti in rapporto al livello e alle necessità della classe.
La lezione di composizione è dedicata primariamente alle strategie
per costruire un testo in maniera scorrevole e coerente utilizzando
diversi stili e registri mentre la lezione di accuratezza fornisce gli
strumenti per esprimersi in maniera precisa ed eloquente in un contesto realistico, con particolare attenzione alla pronuncia e all’intonazione.
• Progetto Octorial: concepito per stimolare la capacità di comunicazione pratica, è un progetto specifico assegnato settimanalmente
basato sullo sviluppo di pensiero critico, creatività, collaborazione,
ricerca, riflessione e pianificazione. Il progetto si conclude con una
presentazione finale di fronte agli insegnanti e ad un gruppo più esteso di studenti. L’utilizzo della videocamera aiuta ad analizzare l’esposizione e a migliorare la consapevolezza linguistica di ciascun allievo.
• Workshop di sicurezza espressiva: è una sessione di gruppo focalizzata sulla conversazione per aiutare gli studenti a vincere la propria insicurezza nel parlare. In gruppi di massimo 12 partecipanti di
livelli linguistici misti e sotto la guida di un insegnante dinamico, gli
studenti si esercitano nelle tecniche della comunicazione orale in un
contesto realistico. L’obiettivo è di stimolare l’uso attivo della lingua,
incoraggiare l’espressione di idee e opinioni privilegiando la comunicazione rispetto alla precisione.
• Lavoro personale monitorato: gli studenti si dedicano allo studio personale sotto la guida di un insegnante che segue ciascuno
su base individuale; lo scopo è di stimolare e favorire il processo di
studio e consolidare il lavoro svolto in classe oppure lavorare su
argomenti di interesse dello studente (è possibile richiedere materiale specifico agli insegnanti) oppure esercitarsi nelle tecniche di
preparazione di un esame.
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• Sessione plenaria: concepita per riunire i partecipanti all’inizio
della giornata, come esercizio di riscaldamento, e al suo termine,
come esercizio di consolidamento, aiuta gli studenti a migliorare
vocabolario e comunicazione. Ogni mattina a turno gli allievi presentano una rassegna stampa dai giornali, cui segue dibattito.
• Tutorial supplementari: a seconda degli obiettivi degli allievi, il
programma può essere completato da 5 o 7,5 lezioni individuali a settimana, volte a colmare le lacune individuali, a preparare un esame
ufficiale di lingua oppure ad approfondire un linguaggio di tipo specialistico (vedi programmi Tutorial).
Esempio di programma Octorial
8.45-9.00 Sessione plenaria (apertura)
9.00-9.15 Preparazione alla lezione
9.15-10.30 Octorial: competenze linguistiche | preparazione esami
10.45-11.45 Octorial: composizione/espressione scritta | prep. esami
12.00-12.30 Octorial: accuratezza linguistica
12.30-13.30 Pausa pranzo
13.30-14.30 Workshop di sicurezza espressiva
14.30-15.00 Progetto Octorial
15.15-16.15 Lavoro personale monitorato | oppure lezione Tutorial
16.15-16.30 Sessione plenaria (chiusura)
N.B. gli orari o l’ordine delle lezioni potrebbero variare rispetto a quelli indicati.

Esami ➝ Bristol è il centro OISE ideale per la preparazione degli esami ufficiali
di lingua inglese. La scuola propone programmi specifici di 8 settimane per la
preparazione degli esami dell’Università di Cambridge FCE o CAE mentre la preparazione agli esami IELTS, TOEIC e BULATS è disponibile tutto l’anno (TOEIC e
BULATS possono essere sostenuti direttamente in sede al termine del soggiorno).

OISE Bristol
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Sistemazione
Ogni scuola OISE ha il suo proprio servizio di sistemazione allo
scopo di garantire che l’alloggio risulti parte integrante della piena
riuscita del corso.
Alloggio in famiglia
Alloggiare presso una famiglia offre il doppio vantaggio di permettere un contatto diretto con lo stile di vita del paese e di esercitare al massimo la lingua straniera. Dopo una visita di ispezione ed
un colloquio con i padroni di casa, l’Accommodation Officer della
scuola stabilisce se la famiglia può soddisfare le esigenze richieste
a livello di comfort dell’abitazione, accoglienza, disponibilità,
entusiasmo. In seguito esamina con attenzione i commenti dei partecipanti che vi hanno soggiornato. Da parte sua lo studente dovrà
dimostrare apertura verso uno stile di vita differente da quello del
suo paese, rispettando cultura, modi di vivere e di pensare diversi.
La sistemazione è in camera singola con trattamento di mezza
pensione (prima colazione e cena).
Al fine di assicurare il massimo beneficio linguistico in tutti gli aspetti del soggiorno, lo studente è l’ unico ospite italiano in famiglia.
I nuclei familiari sono di vario tipo: giovani coppie con bambini piccoli, famiglie con figli adolescenti, pensionati i cui figli vivono ormai indipendentemente, persone singole. Le famiglie solitamente non sono situate nel centro città;
qualche volta può capitare di recarsi a scuola a piedi ma il più delle volte sarà
necessario prendere l’autobus. In ogni caso tutte le famiglie si trovano in zone
comodamente raggiungibili con i mezzi pubblici.
Il Responsabile dell’alloggio è a disposizione degli allievi per risolvere qualsiasi
problema che possa insorgere durante il soggiorno.

Alloggio in college o residenza universitaria
Indicata per i partecipanti più giovani, questo tipo di sistemazione
è ideale per coloro che preferiscono una maggiore indipendenza e
che desiderano fare l’esperienza di vita in comune con altri studenti provenienti da tutto il mondo. In alcuni casi si tratta di costruzioni storiche, all’interno delle quali regna un’atmosfera imbevuta di
tradizioni secolari, con giardini e aiuole conservati con la più grande
cura; altre volte sono edifici moderni, che la vicinanza al centro città
rende particolarmente comodi.
Questo tipo di alloggio, solitamente disponibile nei mesi di luglio e
agosto, prevede la sistemazione in camera singola con trattamento
di mezza pensione. Di norma i servizi igienici sono condivisi fra più
ospiti ma presso alcuni college sono disponibili anche camere con
servizi privati (maggiori informazioni alla pagina “Date e Prezzi”).
N.B. Poiché la disponibilità è limitata, si raccomanda di prenotare questo tipo
di sistemazione con un buon anticipo. Per informazioni dettagliate su ciascun
college rivolgersi a Oxford Viaggi.

Attività extrascolastiche

Alloggio in hotel
Alcuni adulti preferiscono la privacy e l’indipendenza che può offire un hotel. In questi casi il partecipante può prenotarlo privatamente oppure tramite l’Ufficio sistemazione della scuola, indicando
la categoria dell’albergo. Il conto viene saldato direttamente dal
partecipante all’hotel (costi indicativi alla pagina “Date e prezzi”).
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OISE si propone di arricchire il più
possibile la permanenza di ogni studente, sia culturalmente che socialmente.
Tutte le scuole propongono un programma di attività ricreative accuratamente studiato che consente agli
studenti di socializzare fra loro e di conoscere il paese che li
ospita; queste comprendono uscite serali a teatro, concerti,
rassegne cinematografiche, rinfreschi e degustazioni, conferenze di storia e letteratura, serate al pub, visite della città,
“punting” sul fiume... mentre nel week end vengono organizzate escursioni in località di particolare interesse. Almeno 3
attività a settimana sono gratuite.
Presso ciascuna scuola potrete inoltre avere informazioni riguardo alle attività ricreative e culturali che si svolgono nella città e
suggerimenti su come e dove trascorrere il tempo libero o praticare la vostra attività sportiva preferita.

Le scuole OISE per adulti
Le scuole OISE per adulti si trovano in Inghilterra a Bristol,
Cambridge, Londra, Oxford; in Germania a Heidelberg; in Francia a
Parigi (brochure specifica a parte); negli USA a Boston.
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Bristol
Importante città universitaria di mezzo milione
di abitanti, Bristol si trova in una zona particolarmente interessante del Sud-Ovest
dell’Inghilterra, sull’estuario del fiume Avon che
sfocia nell’oceano costeggiando la zona balneare di Weston-super-Mare. Poco conosciuta
all’estero come centro turistico, è tuttavia la città favorita di molti inglesi, con
numerosi e interessanti luoghi di ritrovo, fra cui l’Arnolfini Gallery che ospita
mostre d’arte, performance dal vivo e proiezioni cinematografiche. Nelle vicinanze di Bristol si trovano poi località che meritano almeno una visita, come la
splendida Bath, antica città termale, o l’enigmatica Stonehenge, che rimane una
delle più importanti testimonianze del passato preistorico. OISE Bristol si trova
a poca distanza sia dal molo che dal centro città, in un edificio del 1800 originariamente utilizzato come magazzino di vini e ora monumento nazionale. La scuola è una bellissima combinazione di architettura tradizionale ed interni moderni
e funzionali con aule spaziose e luminose. Durante le pause gli studenti potranno godere del comfort della moderna caffetteria o magari rilassarsi al porto.

OISE Oxford
Cambridge
Splendida città universitaria di 100.000 abitanti, Cambridge è universalmente famosa, come
la sorella e “rivale” Oxford, e meta di studiosi
ed intellettuali di tutto il mondo. È attraversata dal fiume Cam che bagna i giardini e i Backs
dei più famosi colleges fondati nel Medioevo;
“Peterhouse”, il più antico di questi, fu fondato nel 1284. I colleges più prestigiosi
si trovano nel centro della città, a poca distanza l’uno dall’altro, ed è possibile
visitare i loro cortili e giardini. Guglie gotiche, torri, parchi, negozi, “country
pubs”, eleganti hotels: tutto contribuisce a creare un affascinante contrasto fra
antico e moderno. Tra i personaggi celebri che hanno fatto i loro studi a
Cambridge i poeti Marlowe, Milton, Byron e gli scienziati Newton e Darwin.
OISE Cambridge è situata vicino al centro della città, in prossimità della stazione e dei Botanic Gardens; l’edificio offre un ambiente elegante, piacevole e
idoneo per lo studio.

OISE Bristol

OISE Cambridge

OISE Boston

OISE Londra

OISE Heidelberg

Londra
Londra è una delle città più stimolanti del
mondo; ricca di storia, di tradizioni e cultura è
allo stesso tempo una città vibrante, cosmopolita e moderna, servita da una fitta rete di trasporti urbani che rendono facile qualsiasi spostamento in città. C’è qualcosa per tutti a Londra: prestigiosi musei e gallerie
d’arte dove sono custodite alcune delle più importanti collezioni del mondo;
preziose opere architettoniche come la Cattedrale di St Paul e il Palazzo di
Westminster; parchi reali conservati con la più grande cura; il tutto arricchito da
una vivace vita notturna e da uno stimolante programma di eventi artistici.
OISE London nel 2012 si è trasferita in una nuovissima e spaziosa sede in Berners
Mews, sempre in pieno centro e a pochi passi dalle fermate di Oxford Circus e
Tottenham Court Road. Elegante e confortevole, è strutturata su 5 livelli e dispone di aule moderne, zone studio, caffetteria e aree relax per studenti e i tutors,
aula-teatro, sala multimediale con computer e servizio ristorazione.
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OISE - I centri di studio

Oxford
Crocevia della vita letteraria, scientifica e
culturale dell’Inghilterra, Oxford è una città
unica al mondo. Nonostante i suoi 150.000
abitanti appena offre tutti i vantaggi di una
grande metropoli. È anche un luogo di riposo ideale, con i suoi parchi, i fiumi e la campagna vicina. Per coloro che amano
lo sport Oxford offre eccellenti opportunità; vi si possono praticare fra gli altri
tennis, golf, nuoto, equitazione, squash e “punting” sul fiume.
A tutto ciò si aggiunge il fatto che Oxford è solo ad un’ora di treno da Londra,
il che permette di andarvi a trascorrere una giornata o anche un dopocena. Ad
un’ora da Oxford si trova anche Stratford-on-Avon, città natale di Shakespeare,
che presenta ogni sera un interessante programma teatrale. Tra i personaggi
celebri che hanno fatto i loro studi ad Oxford figurano Oscar Wilde, Lewis
Carrol, W.B. Yeats, P.B. Shelley, Alexander Fleming.
OISE Oxford si trova in High Street, nel pieno centro della città, a pochi passi
da negozi, colleges e ristoranti. L’edificio è stato ristrutturato di recente per
offrire un ambiente confortevole ed elegante.

Tutte situate in posizione centrale, le scuole OISE offrono un
ambiente confortevole ed elegante ed attrezzature didattiche
moderne.

Heidelberg
Cittadina di 130.000 abitanti adagiata sulle
sponde del fiume Neckar, Heidelberg è considerata una delle più belle città tedesche ed è
sede della più antica università della
Germania. L'armonico insieme costituito dal
castello, dalla città antica e dal fiume è rimasto immutato negli anni ed è
splendidamente inserito in un paesaggio di monti, boschi e vigneti. Gli sportivi potranno praticare tennis, nuoto, squash, equitazione e golf. Le escursioni in
funivia e in battello, le feste tradizionali, i concerti e gli spettacoli al castello,
offriranno agli studenti piacevoli occasioni per trascorrere il tempo libero.
OISE Heidelberg si trova al piano più alto di un moderno ed elegante edificio
con ampie balconate che offrono una splendida vista panoramica della città e
della campagna circostante.

Boston
A Boston troverete storia e cultura insieme ad
una grande vitalità. La ricchezza dei monumenti storici, la Old State House, la Old South
Meeting House, Faneuil Hall, testimoniano il
passato rivoluzionario della città ed il suo
ruolo chiave nella storia degli Stati Uniti, mentre una passeggiata attraverso gli eleganti Giardini Pubblici o le viuzze di ciottoli di Beacon Hill vi faranno ricordare le sue tradizioni europee. La ricca scena culturale e le molte migliaia di studenti che frequentano le prestigiose università e
collegi le conferiscono un’aria particolarmente vivace e stimolante.
OISE Boston si trova in St. James Avenue, una strada centrale molto frequentata ai margini del distretto finanziario, in un edificio prestigioso dove hanno
sede uffici, negozi, organizzazioni e ristoranti. Da qui si può comodamente
accedere all’eccellente rete di trasporti urbani. A pochi minuti di cammino si
trovano librerie, ristoranti, grandi magazzini e numerose attrattive della città.
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Date e Prezzi

OISE ADULTI - Corsi di inglese e tedesco
Date e prezzi 2017
• Tipologia dei corsi: Tutorial: 1 allievo per professore • Quatorial: massimo 4 allievi per professore • Octorial: massimo 8 allievi per professore.
• Date dei corsi: i corsi iniziano qualsiasi lunedì dell’anno; la permanenza minima è di 1 settimana. Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì.
• Date dell’alloggio: arrivo la domenica, partenza il sabato successivo all’ultimo giorno di corso.
• Tutte le tariffe riportate si intendono a settimana e devono essere moltiplicate per il numero di settimane di corso.
➝ NB: le tariffe includono l’alloggio in famiglia 
Programmi di studio

Centro

1 settimana

2-3 sett.

4-7 sett.

8-11 sett.

Octorial

Bristol

€ 1045

€ 935/sett.

€ 900/sett.

€ 835/sett.

Quatorial

Oxford, Cambridge

€ 1385

€ 1275/sett.

€ 1240/sett.

€ 1175/sett.

Londra, Boston

€ 1565

€ 1455/sett.

€ 1420/sett.

€ 1355/sett.

Tutorial

Oxford, Cambridge, Bristol

€ 1855

€ 1745/sett.

€ 1700/sett.

€ 1640/sett.

15 ore/settimana

Londra, Boston

€ 2050

€ 1955/sett.

€ 1920/sett.

€ 1880/sett.

Heidelberg

€ 1905

€ 1795/sett.

€ 1760/sett.

€ 1720/sett.

Oxford, Cambridge, Bristol

€ 2330

€ 2220/sett.

€ 2185/sett.

€ 2150/sett

Londra, Boston

€ 2565

€ 2460/sett.

€ 2420/sett.

€ 2385/sett.

Heidelberg

€ 2395

€ 2285/sett.

€ 2250/sett.

€ 2215/sett.

Oxford, Cambridge, Bristol

€ 2800

€ 2700/sett.

€ 2660/sett.

€ 2620/sett.

Londra, Boston

€ 3070

€ 2960/sett.

€ 2925/sett.

€ 2885/sett.

Heidelberg

€ 2885

€ 2775/sett.

€ 2740/sett.

€ 2700/sett.

Oxford, Cambridge, Bristol

€ 3280

€ 3170/sett.

€ 3135/sett.

€ 3090/sett.

Londra, Boston

€ 3575

€ 3465/sett.

€ 3425/sett.

€ 3390/sett.

Heidelberg

€ 3375

€ 3265/sett.

€ 3230/sett.

€ 3190/sett.

Oxford, Cambridge

€ 2480

€ 2380/sett.

€ 2345/sett.

€ 2315/sett

Londra, Boston

€ 2755

€ 2655/sett.

€ 2620/sett.

€ 2590/sett.

20 ore/settimana

25 ore/settimana

30 ore/settimana

Tutorial Integrato

Il programma Tutorial integrato comprende 18,5 ore one-to-one + 2,5 Quatorial Project + 10 workshops

Tutorial supplementari

+ 5 ore/sett.

+7,5 ore/sett.

+ 10 ore/sett.

+ 15 ore/sett.

Bristol

€ 420/sett.

€ 665/sett.

.

Oxford, Cambridge

€ 490/sett.

€ 735/sett.

€ 980/sett.

€ 1470/sett.

Londra, Boston

€ 535/sett.

€ 800/sett.

€ 1065/sett.

€ 1600/sett.

Le lezioni Tutorial supplementari possono essere abbinate ad un corso di gruppo a scelta

uLe tariffe riportate includono: tutte le lezioni (60’) previste in ciascun programma • La sistemazione in famiglia (camera singola, mezza
pensione, unico ospite italiano) • L’uso del materiale didattico e delle risorse pedagogiche • Assistenza di un insegnante durante il lavoro personale • Accesso ad Internet e posta elettronica • Il certificato di fine corso • 3 attività sociali/culturali a settimana • L’assicurazione “AssistenzaSpese Mediche-Bagaglio” di AXA Assistance rilasciata da Oxford Viaggi • La consulenza e l’assistenza Oxford Viaggi • L’iva.
uAlloggio indipendente: dedurre dalle tariffe riportate la somma di 320 euro a settimana (440 a Londra).
uLe tariffe riportate non includono: il viaggio • I mezzi di trasporto sul posto • Tutto quanto non indicato alla voce “le tariffe includono”.
uNB. Nessuna spesa gestione pratica

➝
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Date e Prezzi

OISE ADULTI - Corsi di inglese e tedesco
Tariffe programmi ➝ vedi retro

Date e prezzi 2017

Programma Octorial: max 8 allievi per insegnante

17,5 ore Octorial + 5 ore di workshops + 5 ore studio personale monitorato

Programma Quatorial: max 4 allievi per insegnante

15 ore Quatorial + 10 ore di workshops

Programmi Tutorial:

15/20/25/30 ore di lezioni one-to-one a settimana

1 allievo per insegnante

Tutorial supplementari

5/7,5/10/15 lezioni Tutorial abbinate ad un programma Octorial o Quatorial

 Supplementi alloggio in college/residenza universitaria
Centro
Oxford
Cambridge

Periodo disponibilità

Trattamento

Sistemazione

Supplemento❉

luglio e agosto

mezza pensione

camera singola

€ 770/sett.

luglio e agosto

mezza pensione

camera singola/bagno privato

€ 950/sett.

luglio e agosto

mezza pensione

camera singola

€ 600/sett.

luglio e agosto

mezza pensione

Londra

tutto l’anno

Bristol

luglio e agosto

camera singola/bagno privato

€ 750/sett.

catering ❉ ❉

camera singola

€ 670/sett.

self catering ❉ ❉

camera singola

€ 145/sett.

self

❉ Supplemento settimanale da aggiungere alle tariffe riportate per i “programmi di studio”. Si prega di notare che i college hanno disponibilità limitata.
❉❉ Self catering: uso cucina, nessun pasto incluso.

Alloggio in hotel (oppure alloggio indipendente): dedurre dalle tariffe riportate per i “programmi di studio” la somma di € 320 a settimana (€ 440 a Londra). L’hotel
può essere prenotato direttamente dallo studente o tramite l’Ufficio sistemazione dalla scuola; in tutti i casi il conto deve essere saldato direttamente dal partecipante
all’hotel. Costi approssimativi: Hotel 4 stelle: € 200-300 al giorno (mezza pensione). Guest-House: € 90-120 al giorno (bed & breakfast)

Trasferimenti  

Oxford

T=Taxi / B=Bus

T❉

Londra Heathrow 
Londra Gatwick 
Londra Stansted 
Londra Luton 
Londra St Pancras 
Bristol 
Logan 
Francoforte 

Cambridge

Bristol

T

B

T

€ 165 £29

€ 195

€ 215

£37
€ 260 £32

€ 205

€ 250

€ 115

£40
£45
£20
£25

€ 265 £30

€ 145

B❉ ❉

€ 90

Londra
B

Boston

T

B

€ 240 £40

€ 120

€ 350

€ 135

£20
£20

£45

Heidelberg

T

B

€ 180

$5

T

B

€ 135
€ 150
€ 85
€ 85

£5

£15
€ 120 € 40

❉ T: tramite auto privata/taxi prenotato dalla scuola (tariffa per una tratta) - ❉❉ B: tramite autobus di linea (tariffa indicativa andata/ritorno)

Variazione delle quote (non si applica per i corsi in Germania e Spagna).
Le tariffe sono calcolate in base alle quotazioni dei cambi in vigore al 06/09/16 (GBP = € 1,19; USD = € 0,89). Le tariffe potranno subire variazioni a seconda delle oscillazioni del cambio delle
valute estere, ed essere modificate di conseguenza. Qualora si rendesse necessario applicare un aumento di entità superiore al 10% della quota pubblicata, l’iscritto potrà recedere dal contratto
ai sensi dell’art. 11 della C.C.V. purché ne dia comunicazione scritta a Oxford Viaggi entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.



e iscrizioni:
Oxford Viaggi Srl, Viale Papiniano 42, 20123 Milano Tel. 02 58106233 - 02 58104671
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