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La scuola 
 
Academy of English è una scuola di lingua inglese con sede nel centro storico di 
Senigallia, Ancona. Accreditata dalla Regione Marche per la formazione professionale, 
la scuola è caratterizzata da elevati standard di qualità ed eccellenza, proponendo una 
gamma completa di percorsi formativi per aziende, professionisti e privati con la stessa 
esigenza: capire e parlare subito l'inglese! La scuola è un autentico ambiente "inglese" 
dove lo studente, con l’aiuto di professionisti esperti di madrelingua inglese, scopre la 
fiducia e la sicurezza per parlare l'inglese in modo naturale e disinvolto. 
 
Academy of English è una filosofia della formazione linguistica che va oltre il 
tradizionale concetto di "corso di inglese", con percorsi One-to-One, Two-to-One e 
collettivi di General English, Business English, In-Company Courses per aziende, corsi 
residenziali Full Immersion e vacanze studio all'estero di alta qualità. La scuola è anche 
l’ideatore del campo estivo per bambini English Camp. 
 
La scuola è infine un centro riconosciuto nella preparazione degli esami ESOL della Cambridge University per il 
conseguimento di certificati come il Key English Test, Preliminary English Test, First Certificate in English, Certificate of 
Advanced English, Certificate of Proficiency in English e il nuovo Business English Certificate. 
 
 

Verso una vera competenza comunicativa 
 

Academy of English adotta una moderna metodologia comunicativa che, 
pur non trascurando la grammatica, il vocabolario e la pronuncia, punta 
sullo sviluppo delle abilità linguistiche di reading, writing, listening e 
speaking.  Obiettivo principale di ogni studente è l’uso della lingua in 
situazioni reali. Lo studente è sempre motivato e coinvolto attivamente nella 
lezione da docenti di madrelingua dinamici che sanno creare un'atmosfera 
rilassata e divertente. I nostri insegnanti sono consapevoli e sensibili alle 
difficoltà degli studenti, offrendo istruzioni chiare e semplici, 
incoraggiamento e un senso di direzione. 
 

 
 

Un ambiente "inglese" con tanti servizi gratuiti 
 
Academy of English è un autentico ambiente "inglese", moderno ed accogliente, dotato di TV via satellite, video, lettori 
CD e DVD, computer multimediali e biblioteca. Inoltre Academy of English offre a tutti i suoi iscritti tanti servizi gratuiti: 
lezioni e workshop gratuiti di self improvement, serate gratuite con giochi in inglese (board games), consulenza gratuita 
ed iscrizione agli esami della Cambridge University, l’organizzazione gratuita di vacanze studio in tutto il mondo. 

 
Biblioteca Inglese 
 
La biblioteca della scuola mette a disposizione degli iscritti gratuitamente una ampia collezione di Simplified Readers 
(letture graduate in sei livelli con CD audio per l’ascolta a casa o in macchina), riviste come Speak Up, Spotlight, Time 
Magazine e National Geographic , romanzi originali inglesi ed americani, film in lingua originale su DVD o VHS.
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Corsi di Gruppo 
 
Il nuovo anno accademico ha inizio nel mese di settembre. I corsi di gruppo si svolgono in tre sessioni o Terms: Autumn 
(da ottobre a dicembre), Winter (da gennaio a marzo) e Spring (da marzo a maggio). Il giusto livello di partenza viene 
stabilito attraverso il nostro Quick Test oppure un breve colloquio con i nostri insegnanti. 
 
I livelli sono cinque, stabiliti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: Elementary, Pre-Intermediate, 
Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced. I corsi di gruppo si svolgono dal lunedì al venerdì in diverse fasce orarie 
serali. I corsi di gruppo hanno una durata di tre mesi per sessione (30 ore complessive). 
 
E’ possibile inserirsi in un corso già avviato in qualsiasi momento dell’anno. Allo scopo di garantire il massimo 
apprendimento, il numero di studenti è limitato ad un massimo di 10 per classe. Alla fine dell'anno accademico è 
possibile sostenere l'esame Cambridge ESOL corrispondente al proprio livello di competenza linguistica. 
 
 

Corsi One-to-One e Two-to-One 
 
I nostri corsi One-to-One sono corsi privati personalizzati in base alle esigenze dei singoli allievi. Tenuti esclusivamente 
da docenti esperti di madrelingua, si può scegliere tra corsi regolari o intensivi di General English o Business English, 
corsi mirati al conseguimento dei certificati della Cambridge University, corsi di recupero scolastico, esami universitari e 
concorsi, oppure di semplice conversazione. Le lingue disponibili sono inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo ed 
italiano per stranieri. 
 
I corsi Two-to-One sono corsi semi-individuali personalizzati in base alle esigenze dei due partecipanti. 
 
Tutti i nostri corsi One-to-One sono anche disponibili nella formula Full Immersion. 
  
 

Corsi per Aziende e Professionisti 
 
Academy of English è un punto di riferimento nelle Marche per la formazione aziendale. La nostra missione è semplice: 
offrire il migliore servizio di formazione linguistica con elevati standard di qualità a costi competitivi. 
  
I risultati sono garantiti non solo dalla professionalità e competenza dei nostri docenti di madrelingua, veri esperti di 
metodologia sia linguistica che comunicativa, ma anche dalla progettazione “su misura” dei nostri interventi formativi per 
rispondere con precisione e in tempi brevi alle specifiche esigenze dei nostri clienti. 
 
 

Vacanze Studio 
 
Academy of English organizza e garantisce vacanze studio di alta qualità in tutto il mondo in scuole riconosciute ed 
accreditate dalla British Council. Si può scegliere tra una vasta gamma di corsi disponibili tutto l’anno: dai corsi di gruppo 
più o meno intensivi, ai corsi individuali, ai corsi domiciliati a casa dell’insegnante. Le classi non sono mai troppo 
numerose ed in tutti i centri si garantisce un’alta internazionalità. 
 
E’ possibile ottenere una sistemazione presso una delle famiglie attentamente selezionate e visitate dai responsabili 
locali. In alternativa, sono disponibili una vasta tipologia di sistemazioni, dal residence universitario all’hotel 5 stelle. 


