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Corsi di lingua all’estero • Francese

In questa sezione puoi trovare una raccolta di siti di enti, associazioni, università
e scuole di lingua che offrono corsi o informazioni per chi vuole imparare o
perfezionare la conoscenza della lingua francese nei paesi in cui viene parlata.
Il francese è lingua ufficiale di 33 stati nel mondo oltre ad essere lingua ammi-
nistrativa o d’insegnamento obbligatorio in altri 8 stati ed una delle lingua stra-
niere maggiormente studiate.

Alliance Française 
centri finanziati dallo Stato francese, con personale qualificato, sparsi per tutto
il mondo, incluso in città italiane tra cui Aosta) http://www.alliancefr.org/
France-Italia – Ambasciata Francese in Italia
http://www.ambafrance-it.org/-Italien-
Actilangue http://www.actilangue.com

CIEL de Strasbourg 
la scuola offre visite al Parlamento Europeo, il Consiglio d’Europa con la sua
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
http://www.ciel-strasbourg.org
Edu France http://www.edufrance.fr/
Eurocentres in Svizzera (Losanna) e Francia 
http://www.eurocentres.com/it/scuola-di-lingua-losanna
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FLE http://www.fle.fr/
Ploetus https://ec.europa.eu/ploteus/
Studyabroad http://www.studyabroad.com/
Transitions Abroad http://www.transitionsabroad.com/listings/study/
Università de Savoie http://www.univ-savoie.fr/
Universitè Stendhal di Grenoble http://www.u-grenoble3.fr/cuef/
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Corsi di lingua all’estero • Inglese

In questa sezione puoi trovare una raccolta di siti di enti, associazioni, università
e scuole di lingua che offrono corsi o informazioni per chi vuole imparare o
perfezionare la conoscenza della lingua inglese nei paesi in cui viene parlata.
Le considerazioni da fare nella scelta di una scuola d’inglese sono molte: la qua-
lità dei corsi in offerta e il costo della vita nel luogo dove la scuola è sita. Per
esempio Londra è una città che esercita un certo fascino soprattutto tra i più
giovani, ma è una città molto costosa (affitto, mezzi pubblici, tasse comunali),
in alternativa vi sono altre opzioni per imparare inglese, come studiare in Gal-
les, vicino al confine inglese, ma con il costo della vita gallese. Altre possibili
considerazioni: in un piccolo centro si riesce meglio ad integrarsi nel tessuto
sociale, mentre in una grande metropoli si rischia di rimanere anonimi o finire
a far gruppo con altri stranieri, magari della propria nazionalità e quindi per-
dere occasioni di praticare la lingua inglese, scopo principale del soggiorno
estero.

British Council http://www.britishcouncil.org/
British Chamber of Commerce for Italy - Camera di commercio Britannica per
l’Italia
http://www.britchamitaly.com
Callan School - inglese a Londra con un metodo per l’apprendimento molto
efficace e rapido http://www.it.callanschoollondon.com/
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Colchester English Study Centre http://www.cesc.co.uk
Glyndŵr University - corsi d’inglese (e altre lingue europee) professionali a
basso costo
http://www.glyndwr.ac.uk/en/Campusesandfacilities/SecondLanguageLear-
ningCentre/
ECTARC (inglese e job placements in un bellissimo paese gallese molto inter-
nazionale)
http://www.ectarc.com/language-courses-4/
Els http://www.els.com/
English UK http://www.englishuk.com/
Ploteus https://ec.europa.eu/ploteus/
Saint George International http://www.stgeorges.co.uk/
Studyabroad http://www.studyabroad.com/
Transitions Abroad http://www.transitionsabroad.com/listings/study/
UKLC - centro per l’insegnamento della lingua inglese a giovani dagli 11 ai 17
anni durante i mesi estivi. Lingua e Cultura inglese con sport, attività ludiche
pomeridiane e serali, due visite guidate settimanali 
http://www.uklanguagecourses.com
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Corsi di lingua all’estero • Spagnolo

In questa sezione puoi trovare una raccolta di siti di enti, associazioni, università
e scuole di lingua che offrono corsi o informazioni per chi vuole imparare o
perfezionare la conoscenza della lingua spagnola nei paesi in cui viene parlata.
Lo spagnolo oltre che in Spagna è parlato in 19 paesi dell’America latina e in
Africa, nella Guinea Equatoriale. Negli Stati Uniti d’America, dopo l’inglese, è
la lingua più parlata, anche se in tale nazione non ha lo status di lingua uffi-
ciale.

Istituto spagnolo di cultura - È presente in 90 città in 43 stati mondiali)
http://www.cervantes.es/
Abril Escuela de Español http://www.abrilescuela.com/
Academia Hispánica http://www.academiahispanica.com/
Academia Peter http://www.academia-peter.com.ve/
Cela Spanish School http://cela-ve.com/html/italiano.php
Don Quijote Escuelas de Español - 13 scuole in Spagna più 11 scuole in diversi
paesi latino-americani. Si occupano anche per trovare alloggio agli studenti.
http://www.donquijote.org/es/
Enforex International Language Centers http://www.enforex.com/
Escuela Acacias http://www.acacias.org/
Escuela Delengua http://www.delengua.es
Escuela Internacional http://www.escuelai.com/
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Escuela Montalban http://www.escuela-montalban.com/
Europa Pages http://www.europa-pages.co.uk/spain
Formula ¡Sì! http://www.formulasi.com/
Inhispania.com http://www.inhispania.com/
Ploteus http://europa.eu.int/
Spain bcn http://www.spainbcn.com/
Studiare a Barcellona http://www.ub.es/ieh/hisp.htm
Studyabroad http://www.studyabroad.com/
Study Today http://www.studytoday.com/it/
Tandem San Sebastian (ottima scuola di lingue che offre anche attività extra-
curriculari e possibilità d’alloggio) http://www.tandemsansebastian.com/
Transitions Abroad http://www.transitionsabroad.com/listings/study/
Universpain http://www.universpain.com/Spagnolo/
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Corsi di lingua all’estero • Tedesco

In questa sezione puoi trovare una raccolta di siti di enti, associazioni, università
e scuole di lingua che offrono corsi e informazioni per chi vuole imparare o
perfezionare la conoscenza della lingua tedesca nei paesi in cui viene parlata.
Il tedesco è lingua ufficiale o co-ufficiale in Germania, Austria, Svizzera, Lus-
semburgo, Liechtenstein, Belgio e Sud Tirolo.

A-Z Sprachschule Kramer  http://www.a-zdeutsch-freiburg.de/

È possibile imparare il tedesco a Darmstadt, città universitaria e importante
centro d’arte, architettura e musica. Città con grandi boschi con centinaia di
chilometri di piste ciclabili:
- Lernakademie Darmstadt http://www.lernakademie-darmstadt.de/
- F+U Academy of Languages http://www.fuu-darmstadt-languages.eu/
Europa Kolleg Kassel  http://www.europa-kolleg.de/
Goethe Institut http://www.goethe.de/ins/it/itindex.htm
Imparare il tedesco  http://www.deutsch-ig.com/italiano.htm
Ploteus https://ec.europa.eu/ploteus/
Scuola di tedesco Treffpunkt
http://www.learn-german.com/benvenuto/corsi_tedesco.html
Studyabroad http://www.studyabroad.com/
Transitions Abroad  http://www.transitionsabroad.com/listings/study/
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Soggiorni Organizzati

Per l’organizzazione del soggiorno all’estero ci si può rivolgere ad agenzie/as-
sociazioni che propongono “pacchetti-viaggio” già pronti: alloggio, corso di lin-
gua ed eventuali attività per il tempo libero, tutto compreso nel prezzo.
Di seguito, a scopo informativo, riportiamo indirizzi internet di alcune agen-
zie/associazioni, con l’avvertenza che la cosa migliore da fare è contattarle di
persona per chiedere dettagli e valutare le offerte proposte.

Aegee http://aegee.it
Associazione studentesca che promuove scambi culturali e linguistici in tutta
Europa. 
Il sito contiene il link ad Aegee Pavia.

Astrolabio http://www.lastrolabio.it/
Organizza vacanze studio all'estero per bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni;
propone campi estivi di lingua inglese in Italia per i più piccoli (8/14 anni), la
possibilità di trascorrere un anno o semestre negli USA e soggiorni studio al-
l’estero per universitari e adulti.
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BEC (British European Centre) – soggiorni linguistici http://www.becasse.it
Organizza vacanze studio, scambi culturali e programmi scolastici (2-3-5-10
mesi)  all’estero: in Europa, USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone,
Sud Africa, ecc.

Centro Studi Fiera http://www.centrostudifiera.it/
Organizza viaggi studio in Australia, Canada, USA e Irlanda per perfezionare la
conoscenza della lingua inglese, abbinati anche a periodi di stage non retribuiti
presso aziende locali.

CTS http://www.cts.it/
CTS, agenzia per la promozione del turismo studentesco e giovanile, propone
viaggi, vacanze culturali e soggiorni studio in diverse zone del mondo.

Don Quijote http://www.donquijote.org/
Organizza corsi di spagnolo e soggiorni linguistici in Spagna e America Latina.

EF (Education First) http://www.ef-italia.it/
Propone: corsi di lingue e vacanze studio all’estero (Europa, Stati Uniti, Canada,
Oceania, ecc.), programmi di formazione e specializzazione accademica, scambi
culturali e programmi scolastici (2, 3, 6 mesi o 1 anno) all’estero, corsi di ap-
prendimento di una lingua on-line.

Euroeduca http://www.euroeduca.it/
Organizza soggiorni studio e corsi di lingua per il business all’estero, summer
camp e formazione linguistica aziendale in Italia e la possibilità di trascorrere
un anno di studio all'estero.

Euro Master studio http://masterstudio.it/
Propone soggiorni studio per ragazzi e adulti in Europa, USA, Cuba, Canada,
Australia, Russia, Cina, Sua Africa.

Experiment Italia http://www.experimentitalia.it/download.htm
Organizzazione culturale che si occupa di scambi culturali per studenti, pro-
fessionisti, giovani e adulti di ogni età. 

Globo Gioint http://www.globogioint.it
Propone corsi di lingua di base o specialistici, soggiorni scolastici/accademici
all’estero, scambi culturali e opportunità di stage o lavoro all'estero.

Intercultura http://www.intercultura.it/
Fondazione no profit che organizza e gestisce programmi di studio, scambi cul-
turali e di ospitalità in Europa e nel resto del mondo.
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Interstudio Viaggi http://www.interstudioviaggi.it/
Agenzia che si occupa di vacanze studio, soggiorni studio, programmi accade-
mici, stage linguistici ed esperienze di studio e lavoro in Europa, Stati Uniti, Au-
stralia e Nuova Zelanda. Organizza stage per professionisti e corsi di
aggiornamento per insegnanti.

Istituto di Cultura e Lingua Russa http://www.italia-russia.it/
Sito dell'istituto di cultura e lingua russa che propone corsi collettivi, individuali,
aziendali, di recupero, di perfezionamento e di carattere tecnico-commerciale.

Linguapiù http://www.linguapiu.it/
Promuove corsi di lingue per individui e per aziende, 12 lingue in offerta.

Linguarama International http://www.linguarama.com/
Organizzazione europea di formazione linguistica per le aziende, con più di 20
centri in Europa e esperienza didattica in oltre 30 lingue. E' possibile seguire
percorsi di apprendimento online.

Lingue nel mondo http://www.linguenelmondo.com/
Propone soggiorni studio, vacanze studio ed esperienze “work and study” in
tutto il mondo, per favorire la conoscenze e l’approfondimento della lingua
inglese, francese, spagnola, portoghese, tedesca, russa, giapponese, cinese e
araba.
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Londraweb.com http://www.londraweb.com/
Organizzazione che da assistenza alle persone italiane che si apprestano a par-
tire per Londra per studio, lavoro o vacanza.

Mb scambi culturali http://www.mbscambi.com/
Associazione culturale che si occupa di formazione linguistica e professionale
all'estero. Propone: programmi di specializzazione linguistica (con indirizzo
commerciale, marketing, IT), programmi scolastici all’estero (USA, Canada).

Navigando http://www.navigando.it/
Tour operator specializzato in soggiorni studio all'estero individuali e di
gruppo, per ogni fascia d'età, in vari paesi del mondo.

OISE- Intensive Language School http://it.oise.com/ 
Organizza corsi di inglese (in Inghilterra, Irlanda, America, Australia), francese
(Francia), tedesco (Germania) e spagnolo (Spagna) per diplomati, neo-laureati
o professionisti.

Oxfordviaggi http://www.oxfordviaggi.it/
Organizza corsi di inglese, francese, tedesco e spagnolo, per ogni età ed esi-
genza: dalla vacanza studio per ragazzi al corso intensivo specializzato per pro-
fessionisti.

STI travels http://stitravels.com
Organizza corsi di inglese, vacanze studio, soggiorni scolastici, stage in azienda
in Inghilterra, Irlanda e USA. Propone anche viaggi studio in Cina e Giappone.

Sts Education http://www.sts-education.com/
Organizza corsi di lingua all'estero per studenti dai 10 ai 21 anni, in Gran Bre-
tagna, Irlanda, Austria, Francia, USA, Malta, Australia, ecc.

Studiamondo http://www.studiamondo.it/
Agenzia turistica specializzata in corsi di lingua per ragazzi e adulti in tutto il
mondo.

StudyGlobal Language Program http://www.studyglobal.it
Propone programmi linguistici di alta qualità in varie località del mondo.

3 Esse Agency  http://www.3esse.com/
Propone corsi di lingue a tutti i livelli e per tutte le fasce d’età, in qualsiasi parte
del mondo.
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Viva Lingue http://www.vivalingue.com/
Tour operator specializzato nei corsi di lingua all'estero per ragazzi e per adulti.
Offre la possibilità di lezioni di inglese on line.

WEP http://www.wep-italia.org
Organizza soggiorni linguistici e culturali in tutto il mondo, per ragazzi da 14 a
30 anni.

World travellers http://www.worldtravellers.it
Organizza soggiorni studio a tutti i livelli: per studenti delle scuole medie e su-
periori, studenti universitari, professionisti, in diverse nazioni (Australia, Ca-
nada, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Spagna, USA).
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