
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, dedi-

cata esclusivamente all’insegnamento individuale. 

E dalla tradizione universitaria di Oxford, il “tutorial”, OISE ha tratto

il suo sistema d’insegnamento, fondato sull’attenzione persona-
lizzata con cui ogni allievo viene seguito da parte del docente.

I centri di studio

Le scuole OISE per adulti si trovano in Inghilterra ad Oxford,
Bournemouth, Cambridge, Londra e Edimburgo; in Germania ad
Heidelberg; in Spagna a Segovia. 
Tutte situate in posizione centrale, offrono un ambiente conforte-
vole ed elegante ed attrezzature didattiche moderne. 
Nonostante OISE sia una delle più grandi organizzazioni nel settore
dell’insegnamento delle lingue, ciascuna scuola mantiene un’atmo-
sfera amichevole ed un approccio personale.

L’insegnamento

L’insegnamento nelle scuole OISE si basa su 3 approcci didattici:
Insegnamento Tutorial: 1 allievo per professore
Insegnamento Quatorial: massimo 4 allievi per professore 
Insegnamento Octorial: massimo 8 allievi per professore
Tutti i programmi consentono una personalizzazione dell’insegna-
mento permettendo agli studenti di raggiungere risultati concreti in
breve tempo.

I professori

Ogni studente usufruisce della migliore formazione linguistica ed è
costantemente accompagnato da tutor esperti e attenti ai progressi
individuali. Tutti madrelingua e con specifiche qualifiche nell’inse-
gnamento, 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 sem-
pre 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 apprendimen-
to della lingua. Il loro entusiasmo e l’approccio informale aumen-
tano l’impegno e la concentrazione degli studenti trasformando
ogni lezione in un’esperienza stimolante e costruttiva.
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Le Garanzie di Oxford Viaggi

Assistenza continua: Oxford Viaggi è a disposizione del parte-
cipante dal momento dell’iscrizione al suo rientro in Italia; in
contatto permanente con la scuola estera, assicura un riferimen-
to 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
“Filodiretto Travel” di Nobis Assicurazioni che comprende tutte le
prestazioni necessarie a garantire un soggiorno tranquillo e sicuro
(assicurazione bagaglio, assistenza medica, rientro anticipato, ecc.). 



Gli obiettivi del corso

✓ Per fini professionali
✓ Per una comunicazione fluente in tutti i campi
✓ Per studenti universitari e laureati

Per la formazione professionale

• acquisire la massima sicurezza per comunicare in lingua
• partecipare attivamente a convegni, riunioni e presentazioni 
• utilizzare in modo corretto la grammatica, la sintassi, le espres-
sioni 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 informazio-
ni, elaborazione e risposta)
• acquisire familiarità con la terminologia ed il linguaggio relativi a
un settore specifico (vedi box alla pagina successiva)

Per una comunicazione efficace

• essere in grado di comunicare in modo efficace utilizzando la lin-
gua 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 rivi-
ste o quotidiani e opere letterarie
• acquisire la capacità di scrivere un testo in forma corretta utiliz-
zando le forme e gli stili più diversi

Per buoni risultati all’università

• essere più fluenti nella lingua per superare gli esami universitari
o gli esami delle scuole di specializzazione
• aumentare la velocità di reazione (acquisizione delle informazio-
ni, 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

• 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 opinio-
ne in piena sicurezza
• arricchire il lessico utilizzando le forme e le strutture linguistiche
più complesse ed articolate

L’alloggio

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. Tutte le scuole OISE offrono l’alloggio in
famiglia (incluso nei prezzi); in alcuni centri è disponibile l’allog-
gio in college o residence. Il partecipante può anche provvedere
autonomamente alla propria sistemazione.

Famiglia

Alloggiare presso una famiglia offre il doppio vantaggio di permet-
tere 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 col-
loquio 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 ed
in seguito esamina con attenzione i commenti dei partecipanti che
vi hanno soggiornato. La sistemazione è in camera singola con trat-
tamento di mezza pensione (prima colazione e cena). 
Al fine di assicurare il massimo beneficio linguistico in tutti gli aspet-
ti del soggiorno, lo studente è l’unico ospite italiano in famiglia.

College o residence

Solitamente disponibile nei mesi di luglio e agosto, 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. In alcuni casi si tratta di costruzioni storiche, altre
volte sono edifici moderni, che la vicinanza al centro città rende par-
ticolarmente comodi.

Hotel

Alcuni adulti preferiscono la privacy che può offrire un hotel; in tal
caso il partecipante può prenotarlo privatamente oppure tramite
l’Ufficio sistemazione della scuola, indicando la categoria dell’alber-
go. Il conto viene saldato direttamente dal partecipante all’hotel.

Le attività extrascolastiche

OISE si propone di arricchire il più possibile la permanenza di ogni
studente, sia culturalmente che socialmente. Tutte le scuole pro-
pongono un programma di attività ricreative accuratamente studia-
to 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, con-
ferenze di storia e letteratura, serate al pub, visite della città, “pun-
ting” sul fiume... mentre nel weekend vengono organizzate escursio-
ni in località di particolare interesse. Almeno 3 attività a settimana
sono gratuite. Presso ciascuna scuola potrete inoltre avere informa-
zioni 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.

L
e 

li
n

gu
e 

al
l’

es
te

ro

OISE ADULTI | Corsi intensivi di inglese, tedesco e spagnolo

2



I. L’insegnamento Tutorial™

10/15/20/25/30 ore one-to-one settimanali.
Disponibile nelle scuole OISE di Londra, Oxford, Cambridge,
Edimburgo, Heidelberg, Segovia.

La lezione Tutorial, il metodo tradizionale di insegnamento
dell’Università di Oxford, rimane il più efficace per quanto riguar-
da l’apprendimento della lingua. L’intero corso si svolge attraverso
lezioni individuali in modo che il programma possa essere adat-
tato 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 carrie-
ra 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 concer-
ne numero di lezioni e durata del corso

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 lingui-
stica 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.
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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 nel-
l’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’ap-
profondimento delle competenze linguistiche di base che crea-
no particolari difficoltà al partecipante. 

Tra le specializzazioni disponibili presso alcune scuole OISE vi
sono: aeronautica; inglese americano; assicurazioni; tecnica
bancaria; contabilità; diplomazia; diritto; energie rinnova-
bili; 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.

➝ Opzione Tutorial integrato

Disponibile in alcune scuole, unisce all’intensità del corso one-
to-one i benefici dell’insegnamento in piccoli gruppi, per con-
sentire allo studente di superare le inibizioni e riuscire ad espri-
mersi con scioltezza nelle situazioni sociali. 
Alle lezioni Tutorial vengono abbinati progetti e workshops del
programma Quatorial o Octorial  per una completa padronanza
della lingua in qualsiasi contesto. 

Esempio di programma Tutorial 20

8.45-9.00 Sessione plenaria: rassegna stampa

9.00-10.30 Lezione Tutorial

10.30-10.45 Pausa caffé

10.45-11.45 Lezione Tutorial

11.45-12.30 Studio individuale/centro multimediale

12.30-13.30 Pausa pranzo

13.30-15.00 Lezione Tutorial

15.00-15.45 Studio individuale/centro multimediale

15.45-16.00 Pausa

16.00-16.30 Studio individuale/centro multimediale

N.B. Gli orari o l’ordine delle lezioni sono riportati a titolo di esempio e potrebbero
variare rispetto a quelli indicati. 
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II. L’insegnamento Quatorial™

Disponibile nelle scuole OISE di Oxford,, Heidelberg, Segovia

Rivolto a professionisti e giovani adulti ambiziosi, il programma
Quatorial utilizza approcci e dinamiche differenti per poter acqui-
sire una padronanza perfetta dei diversi aspetti della lingua.
Le lezioni Quatorial, in piccoli gruppi di massimo 4 studenti, rap-
presentano un approccio dinamico per perfezionare le competen-
ze linguistiche nel parlare e nello scrivere. 
I diversi tipi di sessioni e i workshops sono ideati non solo per con-
sentire allo studente di migliorare l’accuratezza del linguaggio, ma
anche per superare le inibizioni e riuscire ad esprimersi con sciol-
tezza nella lingua straniera in ogni situazion

III. L’insegnamento Octorial™

Disponibile a Londra, Bournemouth, Cambridge, Edimburgo

Rivolto a studenti e giovani adulti, il programma Octorial offre un’ap-
proccio dinamico che consente di mantenere sempre elevata l’atten-
zione 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 apprendi-
mento stimolante che aiuta a raggiungere i propri obiettivi. 
Il programma, vario e ben strutturato, si compone di sessioni  ciascu-
na delle quali è mirata a migliorare un determinato aspetto della lin-
gua in modo da non trascurare nessuna delle competenze fondamen-
tali nell’apprendimento: grammatica applicata, costruzione del voca-
bolario, comprensione alla lettura ed espressione scritta, compren-
sione ed espressione orale.
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Esempio di programma Quatorial

8.45-9.00 Sessione plenaria

9.00-9.15 Preparazione alla lezione

9.15-10.45 Comprensione, dialogo, espressione

11.00-11.30 Progetto Quatorial

11.30-11.45 Preparazione alla lezione

11.45-12.45 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 lezioni Tutorial (5 ore/sett.)

N.B. Gli orari o l’ordine delle lezioni sono riportati a titolo di esempio e potrebbero
variare rispetto a quelli indicati. 

Esempio di programma Octorial

8.45-9.00 Sessione plenaria

9.00-9.15 Preparazione alla lezione

9.15-10.30 Competenze linguistiche | Preparazione esami

10.45-11.45 Composizione/espressione scritta | Preparazione esami

12.00-12.30 Accuratezza linguistica

12.30-13.30 Pausa pranzo

13.30-14.30 Workshop di sicurezza espressiva

14.30-15.00 Progetto

15.15-16.15 Studio personale | o lezioni Tutorial (5 ore/sett.)

N.B. Gli orari o l’ordine delle lezioni sono riportati a titolo di esempio e potrebbero
variare rispetto a quelli indicati. 

➝ Opzione Quatorial/Octorial Combinato

A seconda degli obiettivi degli allievi, i programmi Quatorial e
Octorial possono essere integrati da 5 o più lezioni Tutorial a
settimana (svolte al posto di altrettante ore di sessioni di work-
shops), volte a colmare le lacune individuali, a preparare un
esame ufficiale di lingua o approfondire un linguaggio speciali-
stico inerente la professione o gli studi.

4

Sessione Plenaria

Nei corsi OISE è prevista una sessione di circa 15’ concepita per
riunire tutti i partecipanti all’inizio della giornata, come esercizio
di riscaldamento. Ogni mattina viene presentata una rassegna
stampa con le ultime notizie, allo scopo di migliorare vocabola-
rio e comunicazione e incoraggiare il dibattito.



Programmi Octorial/Quatorial h/sett. Scuola 1 sett. 2-3 sett. 4-7 sett. 8-11 sett.

Octorial 20 ore Bournemouth | Edimburgo € 1050 € 950/sett. € 930/sett. € 900/sett.

Octorial 25 ore Edimburgo € 1210 € 1110/sett. € 1070/sett. € 1020/sett.

Octorial 25 ore Cambridge € 1320 € 1220/sett. € 1170/sett. € 1100/sett.

Octorial 20 ore Londra € 1480 € 1380/sett. € 1330/sett. € 1250/sett.

Quatorial 25 ore Oxford € 1790 € 1690/sett. € 1620/sett. € 1550/sett.

Quatorial 25 ore Heidelberg | Segovia € 1720 € 1620/sett. € 1550/sett. € 1500/sett..

Supp. programma combinato Scuola 5 ore/sett. 10 ore/sett.

+ 5/10 lezioni Tutorial  Cambridge | Edimburgo | Londra € 625/sett. -

Oxford € 625/sett. € 1250/sett.

Heidelberg | Segovia € 600/sett. -

Programmi Tutorial Scuola 1 settimana 2-3 sett. 4-7 sett. 8-11 sett.

Tutorial 15 Oxford € 2415 € 2315/sett. € 2250/sett. € 2200/sett.

Tutorial 20 Oxford € 3040 € 2940/sett. € 2850/sett. € 2800/sett.

Tutorial 25 Oxford € 3670 € 3570/sett. € 3470/sett. € 3400/sett.

Tutorial integrato 25 Oxford € 2915 € 2815/sett. € 2730/sett. € 2650/sett

Tutorial 15 Heidelberg | Segovia € 2320 € 2220/sett. € 2200/sett. € 2150/sett.

Tutorial 20 Heidelberg | Segovia € 2920 € 2820/sett. € 2800/sett. € 2750/sett.

Tutorial 25 Heidelberg | Segovia € 3520 € 3420/sett. € 3400/sett. € 3350/sett.
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Date e prezzi 2023
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Le tariffe sopra riportate includono: 
Tutte le lezioni (60’) previste in ciascun programma • La sistemazione in famiglia (camera singola, mezza pensione, unico ospite italiano) • Test
d’ingresso • 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 • Almeno 3 attività sociali/culturali a settimana • L’assicurazione Assistenza-Spese Mediche-
Bagaglio-Indennità Covid “Filodiretto Travel” di Nobis Assicurazioni rilasciata da Oxford Viaggi • La consulenza e l’assistenza Oxford Viaggi.
Le tariffe riportate non includono: 
Il viaggio • I mezzi di trasporto sul posto • Tutto quanto non indicato alla voce “le tariffe includono”.  
NB. Nessuna spesa gestione pratica

✓ Tutorial: 1 allievo per professore | Quatorial: massimo 4 allievi per classe | Octorial: massimo 8 allievi per classe
✓ Alloggio indipendente: dedurre dalle tariffe sopra riportate la somma di € 420 a settimana (€ 455 per Londra)
✓ 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
• Octorial: 15 ore di lezioni Octorial in classi max 8 allievi + 10 ore di workshops
• Quatorial: 15 ore di lezioni Quatorial in classi max 4 allievi + 10 ore di workshops
• Programma combinato: i programmi Quatorial/Octorial possono essere integrati da 5 o 10 lezioni Tutorial (svolte al posto di altrettante ore di workshops)
• Tutorial integrato: 15 ore di lezioni Tutorial + 10 ore di Quatorial

Alloggio in famiglia  � incluso nelle tariffe

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 28/10/22 (GBP = € 1,16). 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 8% della quota pubblicata, l’iscritto potrà recedere dal contratto ai sensi del comma
3 dell’art. 39 del D.Lgs. n. 62/2018 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  u oxfordviaggi@iol.it  Twww.oxfordviaggi.it

C.F. e P.I. 09500090155; Cap. Soc. €50.000 i.v.; Trib. MI 289221/7365/21  C.C.I.A.A. 1297263; Lic. Dec. Prov. Lomb. n° 43311/99 Cat. A+B; Polizza R.C. n° 4100644 stipulata con Navale Assicurazioni SpA


