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Centri Multi-Activity
Learning by Doing
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lingua e cultura per conoscere il mondo
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Dal 1986 per la vostra 
formazione linguistica… 

seguite il Leader!

La nostra storia
1986 -
Nasce ISE International Services, una società che si specializza nel fornire formazione linguistica, traduzioni, interpretari-
ato, formazione e supporto nei processi di internazionalizzazione ad aziende ed enti pubblici.
1992 -
Apre la sede scolastica di Novate Milanese in cui vengono offerti corsi di lingue individuali e di gruppo per ogni fascia di età 
e corsi di formazione.
1994 -
Inizia la collaborazione con tour operator inglesi per l’organizzazione e la gestione di vacanze studio e soggiorni studio.
1995 -
Inizia la collaborazione con scuole materne, elementari e medie per fornire il servizio di potenziamento della lingua inglese 
con docenti madrelingua.
2000 -
Nasce Sport Leader Viaggi, tour operator specializzato nell’organizzazione di tornei di calcio, partite amichevoli, eventi e 
viaggi sportivi per i giovani.
2001 -
Nasce e viene registrato il marchio Language Leader, un sigillo di garanzia che attesta la qualità di una vasta gamma di 
servizi di formazione linguistica tanto in Italia come all’estero forniti congiuntamente da ISE International Services e Sport 
Leader Viaggi.
2006 -
Language Leader inizia la gestione in proprio di centri per vacanze studio estive in Gran Bretagna e pubblica il primo cata-
logo “Vacanze Studio Language Leader”.
2007 -
Sottoscritto un accordo di collaborazione con Manchester Academy of English, una prestigiosa scuola riconosciuta dal Brit-
ish Council e centro di formazione per gli insegnanti. Grazie a questo accordo, tutti i centri Language Leader, in Italia e in 
Gran Bretagna possono utilizzare insegnanti formati a Manchester.
2008 -
Language Leader introduce un’offerta di programmi accademici che consentono ad un ristretto numero di studenti di 
trascorrere un mese, due mesi, un trimestre, un semestre o un intero anno scolastico presso una scuola in Inghilterra, in 
Canada o in Spagna, ospitati da una famiglia selezionata.
2009 -
Language Leader arricchisce l’offerta di programmi accademici inserendo un programma di scambio con l’Ontario che 
consente ogni anno ad un ristretto numero di studenti selezionati di trascorrere un trimestre scolastico presso una scuola 
in Canada e, in un secondo tempo, allo studente canadese che ha ospitato il nostro studente, di frequentare un trimestre in 
una scuola italiana.
2011 -
Il primo gruppo di studenti di lingua spagnola di Language Leader consegue il diploma DELE Superior che certifica il livello 
C2.

I vantaggi di scegliere il Leader
Language Leader è il marchio che dal 1986 garantisce la massima qualità nelle attività di formazione linguistica.
Presso la sede di Novate Milanese, alle porte di Milano, Language Leader offre una vasta gamma di corsi di lingue individuali e di gruppo 
a tutti i livelli e nelle principali lingue.
Oltre ai corsi in sede, Language Leader offre alle aziende corsi individuali o per gruppi omogenei presso la loro sede e, per le scuole, 
corsi di potenziamento di lingua inglese nell’ambito del “Progetto Madrelingua”.
Language Leader offre anche un’ampia gamma di corsi all’estero, soggiorni studio e vacanze studio, il modo più semplice per migliorare 
la conoscenza delle lingue moderne visitando i paesi di origine, vivendo un’esperienza sicura, efficace ed entusiasmante in ambiente 
internazionale.

Il team
Il team che ha sviluppato e che gestisce i programmi Language Leader è composto da professionisti di provata esperienza nella gestione 
di gruppi di giovani oltre che nell’insegnamento delle lingue straniere.
Scegliere Language Leader significa poter contare su un’assistenza completa sotto tutti gli aspetti per un soggiorno all’estero in assoluta 
serenità. Tutti i nostri programmi sono accomunati dalla parola d’ordine “qualità”.
Questa parola, che ha caratterizzato le nostre esperienze individuali, per tutti noi non è un concetto astratto, ma una filosofia che sottende 
a tutte le nostre iniziative, un filo conduttore che ci guida nelle scelte, nell’organizzazione, nella gestione e nella cura dei dettagli.
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Corsi di gruppo
I nostri gruppi sono formati da un massimo di 10 allievi (ma normalmente i gruppi sono ancora meno numerosi), così da garantire un 
continuo coinvolgimento ed un elevato livello di attenzione da parte degli insegnanti.
I gruppi vengono formati sulla base del livello di conoscenza iniziale, così da formare gruppi omogenei. Il livello viene valutato attraverso 
un colloquio da organizzare con la segreteria del centro.
I livelli rispettano le direttive comunitarie relative alla classificazione delle conoscenze linguistiche.
I nostri centri sono attrezzati con moderni supporti audiovisivi (registratori audio, lettori di CD, televisori, videoregistratori, videocamere 
e lettori di DVD) che consentono di utilizzare un’ampia gamma di materiale didattico per arricchire le lezioni. 

Aspetti didAttiCi
Gli insegnanti di lingue, strettamente madrelingua, hanno tutti esperienza consolidata di insegnamento della lingua, sono in possesso di 
diplomi di laurea e di attestati di qualificazione all’insegnamento e sono stati accuratamente selezionati e formati dalla Direzione Didattica.
I corsi sono orientati allo sviluppo delle capacità di comunicare in lingua, pertanto, una volta in classe, i nostri allievi dovranno parlare 
solo nella lingua prescelta e, sotto la supervisione degli insegnanti, dovranno instaurare una comunicazione in lingua. Lo studio delle 
regole grammaticali diviene così una conseguenza della lingua parlata e non (come nella scuola tradizionale) una premessa per il 
processo di comunicazione.
I programmi didattici, orientati allo sviluppo della lingua parlata ed all’approccio situazionale, vengono costantemente aggiornati in 
collaborazione tra gli insegnanti e la direzione didattica. I testi utilizzati per i corsi variano a seconda del livello, ma sono tutti editi da 
primarie case editrici internazionali specializzate nella creazione di testi per l’insegnamento della lingua a stranieri.

Esperienza
LANGUAGE LEADER si avvale della professionalità maturata tanto nel campo della didattica come in quello del business internazionale 
dai suoi soci fondatori: Prof. Mercedes González Lobón e Dott. Franco Rossi.

Tradizione
LANGUAGE LEADER è il marchio registrato per le attività di formazione linguistica di ISE International Services, una società nata nel 
1986, che si è da sempre occupata di fornire ai clienti privati come alle aziende ed agli Enti Pubblici servizi linguistici di elevato livello 
qualitativo.

Didattica
LANGUAGE LEADER investe con continuità notevoli energie nell’analisi del materiale didattico disponibile e nello sviluppo di ulteriore 
materiale per garantire che i contenuti didattici dei corsi siano sempre aggiornati e stimolanti, così da coinvolgere gli studenti in lezioni 
utili e costruttive.

Rapporto personalizzato
LANGUAGE LEADER è molto attenta a sviluppare rapporti molto personalizzati per ciascuno degli studenti. Infatti ognuno di noi incontra 
difficoltà specifiche ed ha bisogno di vedere soddisfatte particolari esigenze per poter ottimizzare il proprio percorso formativo.

Scuola di Lingue

Centro di Formazione Linguistica

Novate Milanese



Tipo di corsi di Gruppo

CORSI GENERALI:
Ottobre-Giugno, 1 Giorno alla settimana per 2 ore (totale 70 ore).
CORSI INTENSIVI e BUSINESS:
Ottobre-Giugno, 2 Giorni alla settimana per 1,5 ore (totale 105 ore).
CORSI ACCELERATI:
Ottobre-Giugno, 2 Giorni alla settimana per 2 ore (totale 140 ore).
CORSI BREVI:
Ottobre-Febbraio, 1 Giorno alla settimana per 2 ore (totale 30 ore).
CORSO BAMBINI:
Ottobre-Maggio, 1 Giorno alla settimana per 1 ora (totale 35 ore).

Lingue insegnate

Inglese:
Complete Beginners
False Beginners
High Beginners
Elementary
Pre-Intermediate
Intermediate
Upper Intermediate
Advanced

Spagnolo, Francese e Tedesco:
Principianti
Intermedi
Avanzati

La nostra scelta è da sempre stata quella di utilizzare testi di case editrici indipendenti, così da garantire il costante aggiornamento del 
materiale didattico. D’altro lato, il testo viene costantemente integrato con materiale sviluppato dagli insegnanti e dalla direzione didattica 
per coprire le specifiche esigenze di ciascun gruppo.
In diversi momenti durante il corso, alla fine di ogni ciclo di lezioni ed alla fine del corso stesso, vengono effettuati test per valutare 
l’apprendimento della lingua da parte dello studente. A fine corso verrà consegnato un certificato accompagnato da un report dettagliato 
sul livello di conoscenza raggiunto dallo studente.
La scuola è centro di insegnamento riconosciuto e sede degli esami della “British Chamber of Commerce” e sede ufficiale degli esami 
del “Trinity College London Spoken Examinations”. Questi esami valutano la capacità di comunicare efficacemente in inglese orale, 
hanno un riconoscimento a livello internazionale e possono essere sostenuti su richiesta da tutti i nostri studenti. 

Corsi individuAli
Per tutti coloro che, a causa dei propri impegni, si trovano nell’impossibilità di partecipare ai corsi di gruppo e per coloro che desiderano 
sviluppare maggiormente alcuni aspetti della lingua straniera, siamo a disposizione per organizzare corsi individuali con orari, durata e 
programmi che vengono concordati di volta in volta con il cliente.
I corsi individuali possono essere svolti sia presso la nostra sede di Novate che presso i nostri clienti
Oltre alle maggiori lingue (Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco e Italiano), possiamo organizzare corsi individuali in altre lingue, 
facendoci carico di individuare e selezionare docenti qualificati e di seguirli sotto il profilo didattico e metodologico.

Corsi AziendAli
In risposta alle esigenze di numerose aziende nostre clienti, organizziamo corsi individuali e di gruppo dedicati ai dipendenti. Orari, 
durata e programmi vengono concordati di volta in volta con l’azienda.
I gruppi sono formati da un massimo di 10 allievi e vengono costituiti sulla base del livello di conoscenza iniziale, così da formare gruppi 
omogenei. Il livello viene valutato attraverso un colloquio e/o un test a computer da organizzare con la segreteria del centro. I livelli 
rispettano le direttive comunitarie relative alla classificazione delle conoscenze linguistiche.
Il contenuto didattico dei corsi potrà essere concordato insieme all’azienda cliente, così da enfatizzare quegli aspetti che vengono ritenuti 
prioritari o sui quali si giudichi necessario insistere maggiormente.
I corsi aziendali possono essere svolti sia presso la nostra sede di Novate che presso i nostri clienti.

Oltre alle maggiori lingue (Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco e Italiano), possiamo organizzare corsi aziendali in altre lingue, 
facendoci carico di individuare e selezionare docenti qualificati e di seguirli sotto il profilo didattico e metodologico.
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Programma di stage individuale con soggiorno
È un programma concepito per coloro che vogliono migliorare il proprio livello di inglese in tempi brevi.
Manchester Academy of English
Fondata nel 1991, la Manchester Academy of English offre un apprendimento linguistico di elevata qualità agli studenti di tutto il 
mondo (ogni anno accoglie studenti di oltre 50 differenti nazionalità) ed è centro riconosciuto dal British Council e membro di English 
UK. La scuola è situata in un edificio storico nel cuore di Manchester.
English Language Centre York
Riconosciuta dal British Council e membro di English UK, è stata fondata nel 1997 con l’obiettivo di offrire corsi di alta qualità in un 
ambiente accogliente e professionale. Situata nel centro della città, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, la scuola dispone di aule 
moderne, un centro multimediale e una biblioteca ben fornita.
London Hampstead School of English
Situata nell’esclusiva zona di Hampstead, a pochi passi da uno dei quartieri antichi meglio conservati di Londra.
La scuola, riconosciuta dal British Council e membro di English UK, offre servizi eccellenti tra cui una sala computer, una biblioteca 
ben fornita, una mensa, due patii all’aperto per rilassarsi e socializzare.
Edinburgh Language Centre
Situata in George Street, la via di negozi più prestigiosa della città, ELC Edinburgh offre una delle migliori strutture del Paese, è 
centro riconosciuto dal British Council e membro di English UK. La scuola dispone anche di un’ampia sala computer e una biblioteca, 
oltre a sale comuni dove rilassarsi e socializzare
Toronto e Vancouver
International Language Schools of Canada è formata da ILSC Language Schools, ILSC Colleges, ILSC Teacher Training, ILSC 
Corporate Training e ILSC Continuing Studies, coprendo così tutti gli aspetti dell’insegnamento e dell’apprendimento di una lingua.

Qualunque tipo di corso cerchiate con Language Leader troverete le migliori proposte in cui riporre la vostra fiducia. 
La selezione di un ristretto numero di scuole partner è il frutto di più di un quarto di secolo di esperienza in questo 
campo. Con tutte queste abbiamo collaborato per molti anni creando legami molto stretti e una conoscenza delle 
esigenze dei nostri clienti.
Per darvi un’idea dell’offerta di ciascuna scuola, abbiamo dedicato ad ognuna una pagina di informazioni specifiche. 
Come potrete notare l’offerta è molto ampia. Siamo quindi a vostra disposizione per aiutarvi ad orientarvi e per 
consigliarvi le migliori soluzioni in base alle vostre esigenze personali.
Le scuole da noi selezionate sono tutte di ottima qualità e una volta arrivati a destinazione vi troverete non bene, 
ma benissimo, spesso ben oltre le vostre aspettative, sia nell’alloggio sia sotto il profilo didattico come confermato 
dal feedback positivo dei nostri clienti.
Se per qualsiasi ragione non riusciste a trovare quello che cercate tra le proposte dei nostri partner, chiamateci 
per una consulenza, saremo in grado di trovare insieme a voi una soluzione adeguata.

Corsi di lingua all’estero

Soggiorni Studio 



La Città
Manchester non significa solo calcio e rock n’roll anche se questi particolari risaltano ancora di più l’esperienza del soggiorno. Oggi 
Manchester ha molte altre cose da offrire. Dalla metà degli anni novanta prosegue un progetto gigantesco di costruzioni, dove i vecchi 
ma pregevoli edifici vengono restaurati l’uno dopo l’altro. Allo stesso tempo, i giovani creativi e i ricchi “Mancunians” si avvicinano alla 
città. Il quartiere Northern Quarter è diventato tanto hip quanto Hoxton o SoHo di Londra, e a Castlefield al sud lussuosi appartamenti 
sono apparsi lungo i canali. Oggi Manchester è una città culturale viva che ha molto da offrire ai visitatori internazionali.
lA sistemAzione

Alloggio in famiglia
La scuola offre alloggio presso famiglie, tutte situate in zone facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici e distanti non più di trenta minuti 
dal centro città e dalla scuola. Le famiglie offrono la prima colazione del mattino e la cena. Normalmente si tratta di famiglie tradizionali, 
coppie o persone singole, tutte regolarmente controllate dal Homestay Officer, per garantire sempre un soggiorno di massimo livello.
Alloggio in residence
La scuola offre alloggio presso la propria “student house” o presso un residence universitario, secondo disponibilità, facilmente raggiungibili 
con i mezzi pubblici e distanti non più di trenta minuti dal centro città e dalla scuola. Vi sono diverse possibilità di alloggio in camera 
singola o doppia, con bagno e cucina privati o condivisi. Sono, inoltre, disponibili zone comuni dove socializzare con gli altri studenti. Un 
responsabile della scuola sarà a disposizione nella giornata in cui arriverete per mostrarvi tutto ciò che vi servirà durante la permanenza. 
i Corsi

I corsi d’inglese generico sono disponibili durante tutto l’anno con date flessibili d’inizio e fine corso e con escursioni opzionali durante 
l’estate. Le classi, veramente internazionali, accolgono un massimo di 12 studenti delle più varie nazionalità e i corsi sono strutturati 
per qualsiasi livello, da quello per principianti all’avanzato. Offriamo anche corsi di preparazione a IELTS / Academic English, Business 
English, Cambridge Examination. 
Alla Manchester Academy of English troverete un’elevata professionalità, insegnanti aperti, cordiali e pieni d’entusiasmo nel loro approccio 
verso gli studenti. La scuola dispone di aule luminose e ben attrezzate con moderni strumenti didattici. Abbiamo, inoltre, numerose 
strutture a disposizione dei nostri studenti tra cui biblioteca, laboratorio linguistico, centro informatico e sala studenti.
I nostri corsi di General English sono studiati per migliorare le tue competenze linguistiche nei quattro ambiti di riferimento (lettura, 
conversazione, ascolto e scrittura in lingua).

Programma di viaggio

ARRIVO tutti i sabato dell’anno  
DURATA il numero scelto di settimane

Soggiorni Studio 

ELC Manchester Academy of English  
Fondata nel 1991, la Manchester Academy of English offre un apprendimento linguistico di elevata qualità agli studenti di tutto il mondo 
(ogni anno accoglie studenti di oltre 50 differenti nazionalità) ed è centro riconosciuto dal British Council e membro di English UK. La 
scuola è situata in un edificio storico nel cuore del centro di Manchester, un’elegante città cosmopolita famosa per i negozi, la cultura, il 
divertimento, la musica e lo sport. Le classi accolgono un massimo di 12 studenti e i corsi sono strutturati per qualsiasi livello, da quello 
per principianti all’avanzato. Offriamo anche corsi di preparazione a IELTS / Academic English, Business English, Cambridge Examination.
Alla Manchester Academy of English troverete un’elevata professionalità, insegnanti aperti, cordiali e pieni d’entusiasmo nel loro approccio 
verso gli studenti. La scuola dispone di aule luminose e ben attrezzate con moderni strumenti didattici, numerose strutture a disposizione 
dei nostri studenti, tra cui biblioteca, laboratorio linguistico, centro informatico e sala studenti. per socializzare con gli altri studenti.
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La Città
York è una città ricca di contrasti. Una delle più antiche città britanniche, luogo di storia e cultura, come testimoniano la cattedrale e 
l’architettura, ma anche città vivace e d’avanguardia ricca di bar, ristoranti e pub. Piccola, sicura e accogliente, è considerata una delle 
più belle città del Regno Unito.
lA sistemAzione

Alloggio in famiglia
La scuola offre alloggio presso famiglie, tutte situate in zone facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici e distanti non più di trenta minuti 
dal centro città e dalla scuola. Le famiglie offrono la prima colazione del mattino e la cena. Normalmente si tratta di famiglie tradizionali, 
coppie o persone singole, tutte regolarmente controllate dal Homestay Officer, per garantire sempre un soggiorno di massimo livello.
Alloggio in residence
La scuola offre alloggio presso un residence universitario facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Vi sono diverse possibilità di 
alloggio in camera singola o doppia, con bagno e cucina privati o condivisi. Sono, inoltre, disponibili zone comuni dove socializzare con 
gli altri studenti. Un responsabile della scuola sarà a disposizione nella giornata in cui arriverete per mostrarvi tutto ciò che vi servirà 
durante la permanenza.
Alloggio in appartamenti o hotel
La scuola offre alloggi anche in appartamenti o hotel disponibili in zona centrale, una soluzione per avere il massimo dell’indipendenza. 
i Corsi

I corsi d’inglese generico sono disponibili durante tutto l’anno con date flessibili d’inizio e fine corso e con escursioni opzionali durante 
l’estate. Le classi, veramente internazionali, accolgono un massimo di 12 studenti delle più varie nazionalità, e i corsi sono strutturati 
per qualsiasi livello, da quello per principianti all’avanzato. Offriamo anche corsi di preparazione a IELTS / Academic English, Business 
English, Cambridge Examination. Alla ELC York troverete un’elevata professionalità, insegnanti aperti, cordiali e pieni d’entusiasmo 
nel loro approccio verso gli studenti. La scuola dispone di aule luminose e ben attrezzate con moderni strumenti didattici. Abbiamo 
inoltre numerose strutture a disposizione dei nostri studenti tra cui biblioteca, laboratorio linguistico, centro informatico e sala studenti.
I nostri corsi di General English sono studiati per migliorare le tue competenze linguistiche nei quattro ambiti di riferimento (lettura, 
conversazione, ascolto e scrittura in lingua).

Programma di viaggio

ARRIVO tutte le domeniche dell’anno  DURATA il numero scelto di settimane

Soggiorni Studio 

English Language Centre York
Riconosciuta dal British Council e membro di English UK, è stata fondata nel 1997 con l’obiettivo di offrire corsi di alta qualità in un 
ambiente accogliente e professionale. Situata nel centro della città, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, la scuola dispone di aule 
moderne, un centro multimediale e una biblioteca ben fornita.



La Città
Londra non necessita di presentazioni. Una delle città più eccitanti del mondo, capitale del Regno Unito, ben nota per la sua multiculturalità, 
così come per i suoi molti personaggi storici famosi e i suoi numerosi monumenti. Gli studenti di ELC London Hampstead non hanno 
che l’imbarazzo della scelta tra musei, bar, ristoranti e divertimenti sulla soglia di casa.
lA sistemAzione

Alloggio in famiglia
La scuola offre alloggio presso famiglie, tutte situate in zone facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Le famiglie offrono la prima 
colazione del mattino e la cena. Normalmente si tratta di famiglie tradizionali, coppie o persone singole, tutte regolarmente controllate 
dal Homestay Officer, per garantire sempre un soggiorno di massimo livello.
Alloggio in residence
La scuola offre alloggio presso un residence facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Vi sono diverse possibilità di alloggio in camera 
singola o doppia, con bagno e cucina privati o condivisi. Sono, inoltre, disponibili zone comuni dove socializzare con gli altri studenti. Un 
responsabile della scuola sarà a disposizione nella giornata in cui arriverete per mostrarvi tutto ciò che vi servirà durante la permanenza.
Alloggio in appartamenti o hotel
La scuola offre alloggi anche in appartamenti o hotel disponibili in zona centrale, una soluzione per avere il massimo dell’indipendenza. 
i Corsi

I corsi d’inglese generico sono disponibili durante tutto l’anno con date flessibili d’inizio e fine corso e con escursioni opzionali durante 
l’estate. Le classi, veramente internazionali, accolgono un massimo di 12 studenti delle più varie nazionalità, e i corsi sono strutturati 
per qualsiasi livello, da quello per principianti all’avanzato. Offriamo anche corsi di preparazione a IELTS / Academic English, Business 
English, Cambridge Examination. Alla ELC London Hampstead troverete un’elevata professionalità, insegnanti aperti, cordiali e pieni 
d’entusiasmo nel loro approccio verso gli studenti. La scuola dispone di aule luminose e ben attrezzate con moderni strumenti didattici 
e numerose strutture a disposizione dei nostri studenti tra cui biblioteca, laboratorio linguistico, centro informatico e sala studenti.

Sono disponibili anche corsi “Business Suite” per professionisti che vogliono sviluppare aspetti specifici della 
lingua legati al proprio lavoro.

Programma di viaggio

ARRIVO tutte le domeniche dell’anno  DURATA il numero scelto di settimane

Soggiorni Studio 

English Language Centre London Hampstead 
ELC London Hampstead è situata nell’esclusiva zona di Hampstead, a pochi passi da uno dei quartieri antichi meglio conservati di Londra. 
La scuola, riconosciuta dal British Council e membro di English UK, offre servizi eccellenti tra cui una sala computer, una biblioteca ben 
fornita, una mensa e due patii all’aperto per per rilassarsi e socializzare.
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La Città
Edimburgo è una delle più belle città d’Europa. Citata anche come “Atene del Nord”, la capitale della Scozia è un insieme di splendide 
architetture, ricca di cultura, storia, bellezze naturali, panorami mozzafiato e di una vivace cultura cosmopolita.
lA sistemAzione

Alloggio in famiglia
La scuola offre alloggio presso famiglie, tutte situate in zone facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici e distanti non più di trenta minuti 
dal centro città e dalla scuola. Le famiglie offrono la prima colazione del mattino e la cena. Normalmente si tratta di famiglie tradizionali, 
coppie o persone singole, tutte regolarmente controllate dal Homestay Officer, per garantire sempre un soggiorno di massimo livello.
Alloggio in Residence
La scuola offre alloggio presso diversi residence facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Vi sono diverse possibilità di alloggio in 
camera singola o doppia, con bagno e cucina privati o condivisi. Sono, inoltre, disponibili zone comuni dove socializzare con gli altri 
studenti. Un responsabile della scuola sarà a disposizione nella giornata in cui arriverete per mostrarvi tutto ciò che vi servirà durante 
la permanenza.
Alloggio in appartamenti o hotel
La scuola offre alloggi anche in appartamenti o hotel disponibili in zona centrale, una soluzione per avere il massimo dell’indipendenza. 
i Corsi

I corsi d’inglese generico sono disponibili durante tutto l’anno con date flessibili d’inizio e fine corso e con escursioni opzionali durante 
l’estate. Le classi, veramente internazionali, accolgono un massimo di 12 studenti delle più varie nazionalità, e i corsi sono strutturati 
per qualsiasi livello, da quello per principianti all’avanzato. Offriamo anche corsi di preparazione a IELTS / Academic English, Business 
English, Cambridge Examination. Alla ELC Edinburgh troverete un’elevata professionalità, insegnanti aperti, cordiali e pieni d’entusiasmo 
nel loro approccio verso gli studenti. La scuola dispone di aule luminose e ben attrezzate con moderni strumenti didattici e numerose 
strutture a disposizione dei nostri studenti tra cui biblioteca, laboratorio linguistico, centro informatico e sala studenti.

Sono disponibili anche corsi “Business Suite” per professionisti che vogliono sviluppare aspetti specifici della 
lingua legati al proprio lavoro.

Programma di viaggio

ARRIVO tutte le domeniche dell’anno  DURATA il numero scelto di settimane

Soggiorni Studio 

English Language Centre Edinburgh  
Situata in George Street, la via di negozi più prestigiosa della città, ELC Edinburgh offre una delle migliori strutture del Paese, è centro 
riconosciuto dal British Council e membro di English UK. La scuola dispone anche di un’ampia sala computer e una biblioteca, oltre a 
sale comuni dove rilassarsi e socializzare.
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New York
L’Ombelico del mondo, la Grande mela (the Big Apple), Gotham City, la città che non dorme mai (The city that never sleeps), la capitale 
del mondo (per via della borsa di Wall Street) come è stata via via soprannominata, è certamente una fra le città più importanti ed uno 
fra i maggiori centri finanziari del mondo. Questo programma ti permette di migliorare le tue abilità linguistiche senza però rinunciare 
ad una vera e propria vacanza a New York. Diviso in 10 differenti livelli di Inglese, le classi si svolgono al mattino o al pomeriggio per 
poter permettere un numero ridotto di studenti per classe e saranno di 4 ore al giorno, da lunedì a giovedì (9:30 - 1:30 o 2:00 – 
6:00). Il tempo restante del giorno e della settimana lo potrai trascorrere visitando la moltitudine di possibilità culturali e turistiche che 
questa città offre. Ovviamente lo staff della Rennert School sarà disponibile a consigliarti e aiutarti dandoti maggiori informazioni su 
come organizzare il tuo tempo libero. La Rennert School offre ai propri studenti una vasta varietà di alloggi. È possibile alloggiare in 
appartamenti a nord di Manhattan in camera singola oppure doppia, condividendo l’appartamento con altri studenti, oppure in Residence 
situati in diverse parti della città (non distanti più di 20 minuti di metro dalla scuola) in cui si può sempre scegliere la soluzione camera 
singola o doppia; o, ancora, è possibile alloggiare presso una famiglia selezionata e disponibile ad ospitare studenti stranieri.
toronto

Toronto è una metropoli vivace e interessante che accoglie più di 100 differenti gruppi etnici e culturali. Situata sulle sponde del Lago 
Ontario, pur essendo la città più popolsa del Canada con i suoi 5 milioni di abitanti, resta una città fatta di quartieri, ognuno con la 
propria storia e le proprie caratteristiche, come ad esempio il Queen Street, West, funky e alla moda, o l’elegante Yorkville. Oltre ad 
esplorare la città gli studenti possono visitare le Toronto Islands, o anche organizzare un’escursione alle Cascate dl Niagara.
Sistemazione: Famiglia - per immergersi nella lingua e nella cultura locali, camere singole o doppie con bagno comune o privato.
Residence - camere singole o doppie, con bagno e cucina in comune o privati. Studio o hotel - dai miniappartamenti a hotel o guesthouse, 
molte sono le opzioni per chi preferisce avere il massimo dell’indipendenza. I corsi sono disponibili durante tutto l’anno con date flessibili 
d’inizio e fine corso. Le classi, internazionali, accolgono un massimo di 12 studenti e i corsi sono strutturati per qualsiasi livello, da quello 
per principianti all’avanzato. I corsi principali sono il General English da 15 o 20 ore settimanali, ma sono disponibili molti altri corsi, 
tra cui, ad esempio, corsi di preparazione a IELTS / Academic English, Business English, Cambridge Examination. Per consentirvi 
di trarre il massimo dal vostro soggiorno a Toronto, la scuola organizza un ricco programma di attività sociali, con un’ampia offerta di 
eventi per socializzare ed esplorare la città, escursioni di mezza giornata o giornata intera per visitare le località di maggiore interesse.
vAnCouver

Chiunque visiti Vancouver si innamora di questa città con spiagge, parchi lussureggianti, il tutto circondato in un panorama di montagne 
innevate. Cosmopolita e multiculturale, Vancouver resta una città tranquilla e sicura, costantemente tra le città più vivibili del pianeta.
Vancouver gode di una temperatura mite per tutto l’anno e, a seconda della stagione, gli studenti potranno organizzare giornate di 
sci sulle vicine montagne, ad esempio a Whistler-Blackcomb, una delle più rinomate stazioni sciistiche del Nord America, o praticare 
sport acquatici e passare il tempo libero su una delle splendide spiagge. Sistemazione: Famiglia - per immergersi nella lingua e nella 
cultura locali, camere singole o doppie con bagno comune o privato. Residence - camere singole o doppie, con bagno e cucina in 
comune o privati. Studio o hotel - dai miniappartamenti a hotel o guesthouse, molte sono le opzioni per chi preferisce avere il massimo 
dell’indipendenza. I corsi sono disponibili durante tutto l’anno con date flessibili d’inizio e fine corso. Le classi, internazionali, accolgono 
un massimo di 12 studenti e i corsi sono strutturati per qualsiasi livello, da quello per principianti all’avanzato. I corsi principali sono il 
General English da 15 o 20 ore settimanali, ma sono disponibili molti altri corsi, tra cui, ad esempio, corsi di preparazione a IELTS / 
Academic English, Business English, Cambridge Examination. Per consentirvi di trarre il massimo dal vostro soggiorno a Vancouver, la 
scuola organizza un ricco programma di attività sociali, con un’ampia offerta di eventi per socializzare ed esplorare la città, escursioni 
di mezza giornata o giornata intera per visitare le località di maggiore interesse.

Soggiorni Studio 

Nord America (USA e Canada)   
Per tutti gli studenti che vogliono perfezionare le loro conoscenze della lingua inglese con una particolare attenzione alla lingua parlata in 
Norda America, Language Leader ha selezionato tre tra le migliore scuole del continente, particolarmente attente alla cura degli studenti 
stranieri e situate nelle città più interessanti da visitare.



Assicurazione personale dei partecipanti (inclusa)
ASSICURAZIONE ASSISTENZA:
·Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 ·Informazioni sanitarie ·Consigli di un medico 
·Trasporto in auto ambulanza ·Informazioni cliniche ai familiari sulle condizioni del paziente 
·Invio di un medico generico a casa in Italia ·Segnalazione di un medico specialista ·Rientro 
sanitario con eventuale accompagnamento di personale medico e/o infermieristico ·Rientro 
del convalescente ·Rientro di un familiare o compagno di viaggio ·Familiare accanto per 
ricovero ospedaliero superiore a 10 giorni ·Rientro dei figli minori ·Rientro anticipato in 
caso di ricovero con imminente pericolo di vita o per decesso di un familiare ·Trasporto 
della salma fino a Euro 5.000,00 ·Invio somme di denaro ·Trasmissione messaggi urgenti 
·Prolungamento del soggiorno ·Spese telefoniche fino a Euro 100,00. 
ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE (massimale Euro 10.000,00): 
Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenute per infortunio o malattia 
improvvisa fino al massimale. 
ASSICURAZIONE BAGAGLIO (massimale Euro 1.500,00): 
·Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento imputabili a responsabilità del 
Vettore o dell’albergatore sarà corrisposto un rimborso per assicurato fino alla concorrenza 
del massimale. ·Per rifacimento documenti per furto, rapina, scippo: patente di guida, carta 
d’identità o passaporto rimborso fino a Euro 100,00 ·A seguito di sinistro risarcibile o ritardo 
aereo comprovato e superiore alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino a Euro 
250,00 per acquisti di prima necessità. 
ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA (massimale Euro 1.000,00): 
Spese sostenute per consulenza, assistenza, rappresentanza e difesa legale fino al massimale. 
RESPONSABILITA’ CIVILE IN VIAGGIO (massimale Euro 50.000,00): 
La garanzia copre, fino al massimale, quanto l’assicurato è tenuto a pagare, quale civilmente 
responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati 
a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un 
fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua partecipazione al viaggio. 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (massimale da Euro 1.000,00 a Euro 
4.500,00 a seconda del programma): 
Nel caso in cui l’evento all’origine dell’annullamento del viaggio colpisca l’Assicurato, 
iscritto al viaggio, che ha dato causa all’annullamento o il suo nucleo familiare iscritto 
contemporaneamente allo stesso viaggio e con lo stesso contratto di viaggio, la Società 
indennizza, nei limiti del massimale ed in base alle condizioni che seguono, il corrispettivo 
di recesso (esclusa la quota di iscrizione) per annullamento del viaggio, così come previsto 
dal contratto di vendita del pacchetto turistico e rimasto a loro carico in quanto si trovano 
nell’impossibilità di partire. Le cause, purché documentate, involontarie e non prevedibili alla 
data di prenotazione del viaggio, valide per l’operatività della garanzia sono: 1) malattia, 
infortunio o decesso per i quali sia documentata l’impossibilità a partecipare al viaggio; 2) 
patologie della gravidanza; 3) citazione o convocazione da parte della Autorità Giudiziaria o 
di Polizia successivamente all’iscrizione al viaggio; 4) danni materiali cagionati alla residenza 
e/o agli uffici dove si svolge l’attività lavorativa professionale, a seguito di calamità naturali 
(documentate come tali dalle competenti Autorità), incendio, esplosione, furto con scasso 
che rendano indispensabile ed insostituibile la presenza dell’Assicurato stesso; 5) impossibilità a raggiungere il luogo di inizio del viaggio a seguito di 
calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità); 6) furto di documenti necessari per l’espatrio quando sia comprovata l’impossibilità 
materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza. Nel caso in cui l’evento all’origine dell’annullamento del viaggio colpisca un familiare, 
l’Assicurato che richiede l’indennizzo dovrà dimostrare che la sua rinuncia al viaggio è necessaria per prestare assistenza alle persone sopracitate. 
La Società applicherà, per ogni sinistro, uno scoperto del 10% da calcolarsi sul danno indennizzabile a termini di polizza per gli annullamenti derivanti 
da malattia che non abbiano comportato un ricovero.
Tutte le prestazioni e coperture  indicate, garantite con polizza di ALA Assicurazioni, sono puramente indicative, non prevedendo Modalità di Erogazione 
e Liquidazione, Limiti ed Obblighi dell’Assicurato. Le condizioni di assicurazione complete sono contenute nel Certificato assicurativo che verrà 
consegnato al partecipante.

SCHEDA TECNICA:
TERMINI E VALIDITÀ DEL PROGRAMMA: il programma ha validità esclusivamente per i periodi indicati nella sezione del catalogo 

descrittiva del programma prenotato.
DIREZIONE TECNICA: Sport Leader Viaggi (decr. MI-74762/01) via Baranzate 79/D 20026 Novate Milanese Tel. 023566776 

Fax 0287365786 Posta Elettronica Certificata: amministrazione@pec.sport-leader.it

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale polizza Europassistance N. 8458403
Sport Leader Viaggi è assicurata per la Responsabilità Civile Professionale ovvero per quanto la medesima è tenuta a pagare a 
titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati alla propria clientela in conseguenza di un fatto accidentale nell’esercizio 
della propria attività di tour operator. I partecipanti ai viaggi, agli eventi e ai corsi organizzati da Sport Leader Viaggi sono pertanto 
assicurati contro i danni che potrebbero subire sia per responsabilità diretta dell’omonima organizzazione che per responsabilità 
delle imprese alle quali la nostra organizzazione si fosse rivolta per la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico oggetto 
del contratto.


