MLC EDUCATION

MLC Education nasce nel 2016 dalla sensibilità di un’insegnante unita al coraggio di un imprenditore, che
hanno percepito la richiesta di una diversa proposta per i programmi di formazione all’estero. E l’hanno
creata.
MLC Education ha creato un ventaglio di proposte formative che seguono lo studente personalmente in
diverse fasi del percorso di apprendimento, che mirano non soltanto al miglioramento delle conoscenze
linguistiche, ma anche alla crescita personale e al raggiungimento dell’autonomia attraverso l’esperienza nel
mondo.
Uno staff esperto crea e propone i programmi vagliando le proposte del mercato internazionale, e li
propone alle famiglie ascoltando le esigenze di ciascuno e proponendo la soluzione più adatta.
MLC Education è professionalità, esperienza e ascolto.

I nostri programmi

Viaggi studio di gruppo – Il classico gruppo con accompagnatore
dall’Italia, destinato ai viaggiatori più giovani e meno esperti, con
inclusi corso, sistemazione, attività, supervisione, trasporti,
escursioni. Durata: 1 o 2 settimane, durante l’estate, con date fisse.
Destinazioni: Inghilterra (Portsmouth, Oxford, Monza English Camp
a Chichester.
Estate INPSieme – Pacchetti creati per i vincitori del bando INPS
Estati INPSieme conformi ai dettami del bando stesso in diverse
destinazioni. Per inglese, spagnolo, tedesco, francese.
Destinazioni: Londra, Brighton, Malta, Barcellona, Malaga,
Francoforte, Nizza e Italia.
Viaggi studio individuali per juniors – Per ragazze e ragazzi tra i
13 e i 18 anni che hanno già fatto esperienze di gruppo o
preferiscono muoversi in autonomia. I partecipanti viaggiano in
autonomia e si inseriscono in un programma con lezioni e attività,
c’è la supervisione dello staff locale e la possibilità di incontrare
studentesse e studenti di tutto il mondo. Durata: da 1 a 5 settimane,
durante l’estate. Inglese e spagnolo.
Destinazioni: Cheltenham e Bournemouth in Inghilterra; Malta;
Madrid e Barcellona.
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Camp estivi in Italia – Programmi creati da organizzazioni
internazionali di lunga esperienza: pratica della lingua inglese con
insegnanti madrelingua, natura, avventura, amicizia, divertimento al
mare o in montagna, in barca o in campagna alla scoperta di angoli
meravigliosi del nostro paese. Durata: 1 o 2 settimane.
Destinazioni: Lignano Sabbiadoro (UD), Baia degli Etruschi (VT),
Bettona (PG), Piani di Luzza (UD), Vacanze in barca a vela dalle isole
Pontine al golfo di Napoli.
Corsi di lingua per adulti – Tante lingue, diversi tipi di corso,
preparazione agli esami linguistici internazionali, durata libera da 1
a 52 settimane, con o senza sistemazione, piena autonomia. Dai 16
anni. Inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, cinese.
Destinazioni: Regno Unito, Irlanda, Malta, USA, Canada, Spagna,
Francia, Germania, Marocco, Cina.
Tirocinio lavorativo – Un’esperienza lavorativa non retribuita, con
o senza abbinamento a un corso di lingua. Per esercitare l’inglese in
un contesto quotidiano e conoscere l’ambiente lavorativo
internazionale.
Destinazioni: Inghilterra
Anno all’estero – L’esperienza di autonomia, crescita e
conoscenza che innumerevoli ragazze e ragazzi ricordano come
l’anno più bello della loro vita. Confronto con un sistema scolastico
diverso, vita quotidiana in un’altra società, immersione in un’altra
cultura, apprendimento della lingua, capacità di gestione di sé
autonoma e responsabile sono alcuni dei doni più preziosi di un
programma che sempre più studentesse e studenti scelgono in
Italia.
Destinazioni: USA, Canada, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Germania,
Francia.
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