IL MONDO
ELLCI

I NOSTRI STUDENTI

I NOSTRI INSEGNANTI

I nostri studenti provengono da
tutto il mondo e condividono la
voglia di imparare la lingua italiana, scoprire la cultura e vivere
in Italia. I nostri corsi sono aperti a
studenti di tutte le età.

Italiano madrelingua
Laureati in discipline linguistiche,
Certificazione per l’insegnamento
dell’italiano come lingua straniera
Anni di esperienza.

I NOSTRI CORSI
In aula e online, standard,
intensivi, in piccoli gruppi o
individuali dal principiante
assoluto all’avanzato.
Le classi sono composte
da un massimo di dodici
studenti per un apprendimento efficace e veloce.
Certificato di fine corso (riconosciuto dalle autorità italiane) che indica la durata del
corso e il livello di competenza.

TROVA LA TUA
STRADA A MILANO.
COSTRUISCI IL TUO
FUTURO CON ELLCI.

CERTIFICAZIONI
INTERNAZIONALI
ELLCI è sede d’esame CELI
(Certificato di Conoscenza della
Lingua Italiana) dell’Università per
stranieri di Perugia.
Accreditata da Regione Lombardia
Accreditata in Germania nell’ambito del BILDUNGSURLAUB
(congedi per la formazione) nelle
regioni di Berlino, Hessen, Saarland e Schleswig-Holstein
Certificazione ISO 9001
Membro Eduitalia, associazione
di scuole e università che offrono
corsi per studenti stranieri in Italia.

METODO ELLCI

SERVIZI EXTRA

ESCURSIONI

Il nostro metodo d’insegnamento
stimola l’apprendimento attraverso la comunicazione diretta
tra insegnante e allievo tenendo
in considerazione l’età e gli obiettivi di ciascuno studente. I nostri
corsi permettono di acquisire le
capacità linguistiche di comprensione, espressione, lettura e scrittura, e di approfondire gli aspetti
storici e artistici della cultura
italiana mediante visite guidate.

Su richiesta, la nostra scuola
può organizzare il trasferimento
dall’aeroporto, e prendersi cura
della ricerca e prenotazione
dell’alloggio.

Le escursioni fanno parte del
programma di apprendimento
linguistico e culturale. La tua
guida sarà il tuo insegnante (anche qualificata guida turistica).
Avrai l’opportunità di conoscere
Milano e il suo territorio attraverso
itinerari storici e affascinanti. Ecco
alcuni luoghi che visiteremo:
Duomo (cattedrale) e Galleria
Vittorio Emanuele
Teatro e museo della Scala
Castello Sforzesco
L’Ultima Cena” di Leonardo Da
Vinci e la Chiesa di Santa Maria
delle Grazie
Gallerie d’arte
Mercati
Quartiere della moda

La nostra scuola offre 6 livelli di
competenza linguistica: A1, A2,
B1, B2, C1 e C2, in conformità con
il Quadro Comune Europeo di
riferimento (CEFR) per le lingue
del Consiglio d’Europa.

VISTO PER STUDIO
La nostra scuola fornisce la documentazione necessaria per la
domanda del visto per studio. Lo
studente deve scegliere un corso
che preveda un numero minino
di 20 ore di lezioni la settimana.

I CORSI
Scegli il corso più
adatto a te

Corso Standard
Corso Standard di 2 anni
Corsi intensivi
Corsi serali
Corsi individuali
Corsi speciali per
scopi specifici
Vacanze di studio
Corsi per Senior
Corsi online
Corsi per l’ammissione
all’università

LA
SCUOLA

10 MOTIVI PER SCEGLIERE
ELLCI

7

Wi-Fi, aria condizionata,
distributori automatici, aula
studio.

30 anni di esperienza nell’insegnamento della lingua
italiana agli stranieri.

8

Corsi di tutti i livelli disponibili
tutto l’anno.

2 Piccoli gruppi di studenti se-

9

Escursioni gratuite a Milano e
dintorni per mettere in pratica
la lingua italiana in un’atmosfera amichevole e sociale e
immergersi completamente nella lingua e cultura italiana.

1

guiti da insegnanti qualificati
e di madrelingua italiana.
La nostra sede, ampia e confortevole, è dotata di 13 aule
climatizzate. Si trova vicino al
centro di Milano, a pochi passi
da Corso Buenos Aires, una
delle aree commerciali più
famose della città. ELLCI si raggiunge facilmente con i mezzi
di trasporto pubblici.

3 Siamo nel cuore di Milano, a
pochi passi da Corso Buenos
Aires, una delle via commerciali più importanti della città.

4 ELLCI è sede d’esame CELI
(Certificato di Conoscenza
della Lingua Italiana) dell’Università per Stranieri di Perugia.

5 Visto per studio e permesso
di soggiorno in Italia: inviamo
la documentazione necessaria e diamo il nostro supporto
durante tutto il processo.

6 Servizio di prenotazione e
assistenza nella ricerca dell’alloggio.

10 L’opportunità di studiare con
persone provenienti da tutto il
mondo.

LORETO

Stazione
Centrale

CENTRO
DIREZIONALE

Stazione
Garibaldi

Via Nicola Antonio Porpora

CENTRALE
Via Pacini

PORTA GARIBALDI
Piazzale Piola

BORGO DEGLI ORTOLANI

Corso Buenos Aires

PORTA NUOVA

Arena Civica
Arco della Pace
Parco
Sempione

BRERA

Viale Tunisia

Giardini
Pubblici
Indro Montanelli

Viale Abruzzi

VIale Romagna

PORTA VENEZIA

Via Mario Pagano

PORTA MONFORTE
Duomo

RISORGIMENTO

Basilica
di Sant’Ambrogio
Museo della Scienza
e della Tecnologia

VIale Romagna

Viale Abruzzi

Viale Corsica
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