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CORSI INTENSIVI INDIVIDUALI, WORK EXPERIENCE, IELTS
Non è mai troppo tardi! Ma soprattutto: raggiungere ottimi livelli di fluency e padronanza della lingua inglese in tempi ristretti, 
coniugando esigenze e tempistiche di studio e lavoro è possibile. Serve un buon metodo, determinazione e... il giusto corso! Con 
partenze tutto l’anno, i corsi individuali intensivi Tels sono la scelta ideale per chi, per diverse ragioni, ha necessità di affinare 
l’inglese, magari in una particolare area di competenza (Business, Legal, Finance, Food and Beverage...) e/o ottenere una certifi-
cazione da prendere in Italia. Un breve assaggio delle nostre proposte; per cucire su misura il corso che fa per te, let’s get in touch!

 Dai 13 ai 15 anni, dall’1 al 16 luglio 2020

Il Metodo Telstm – Step Five, success!

FULL IMMERSION
Full immersion come immersione 
completa, totale nella lingua ma 
anche nella vita britannica, accolti 
da famiglie che sanno come far 
sentire a casa, lasciando i giusti 
spazi di privacy e indipendenza a 
chi, all’università o per esigenze 
professionali, ha bisogno di affi-
nare il proprio inglese chiacchie-
rando di attualità, costume, politi-
ca, ma anche sport, architettura, 
finanza, tecnologia. La selezione 
delle famiglie per i corsi individua-
li intensivi è pensata proprio per 
andare incontro alle esigenze de-
gli studenti “serious”. Completano 
l’offerta attività di work experien-
ce specialistica per i più giovani 
(dai 16 anni in su), l’inserimento 
in corsi internazionali, le certi-
ficazione Cambridge o IELTS e 
svariate sollecitazioni sociali, turi-
stiche e culturali.

L’INGLESE NON BASTA
Porta il tuo inglese in alto.
Costruisci il tuo personal brand.

Lo step finale del Metodo Tels™ è il silver, la completezza di tutti 
i colori precedenti e la somma di tutti i punti di forza. Essere silver 
significa sentirsi pronti a vincere qualsiasi sfida, a dare il proprio 
contributo al mondo, a lasciare un segno importante. Tutto questo in 
inglese, of course! Climb high, climb far, your aim the stars.
Per proposte silver personalizzate e preventivi, non esitate a con-
tattarci.

ABBIAMO CIÒ CHE FA PER TE
Creiamo insieme la tua soluzione su misura: contattaci per una proposta ad hoc.
Full Immersion
Ospitati da una famiglia inglese, lo studio dell’inglese è ad hoc sui temi di 
interesse dello studente e 1:1 o 2:1 con docente madrelingua a domicilio. A 
partire da 1000,00 euro/settimana.
Full immersion + work experience (16+ anni)
Per chi vuole arricchire la propria esperienza immersiva con uno stage presso una 
realtà professionale scegliendo tra diverse categorie di business. A partire da 
1000,00 euro/settimana.
International Course (18+ anni)
Una piccola ma molto dinamica scuola di inglese per stranieri che 
accoglie studenti da tutto il mondo: il giusto mix tra studio, socialità, 
turismo e britishness. A partire da 1000,00 euro/due settimane.
IELTS/Cambridge
L’ottenimento di una certificazione durante il periodo di soggiorno full immersion 
aumenta il valore del proprio studio e fornisce uno strumento internazionalmente 
riconosciuto con cui attestare le proprie competenze nel mondo universitario e 
lavorativo. Quotazioni a richiesta.

info@iviaggiditels.it
0382 578706

#iosonotels

Le proposte di corsi intensivi si 
svolgono nel Sud dell’Inghilterra, 
vicino a Londra, alla New Forest, 
all’Isola di Wight, tutte raggiungi-
bili comodamente in treno per una 
piacevole pausa dallo studio.

 Partenze tutto l’anno, studenti 16+ e professionisti

DOVE?


