MATERIALE INFORMATIVO - DATE E COSTI SONO SOGGETTI A VARIAZIONE

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA

INFORMAZIONI SULLA SCUOLA:
L’University Of Pennsylvania a Philadelphia offre programmi di lingua inglese come seconda lingua
o lingua internazionale e un’esposizione alle culture degli Stati Uniti. I corsi sono rivolti ad adulti il
cui scopo sia di imparare l’inglese per una serie di ragioni sociali, professionali, accademiche o
personali. Particolare attenzione viene data alla formazione di manager e professionisti del
business, con corsi mirati come L’International Business Communication Program.
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SOCIAL PROGRAMME:
La scuola offre varie attività per permettere agli studenti di praticare la lingua in situazioni
quotidiane, oltre al supporto didattico. Il Social Programme organizza molte attività sociali e
culturali interessanti.

PROGRAMMI:
-

Intensive Program

-

University Connection Program

-

Institute For Academic Studies:

-

Institute For Business Communication

-

Global Citizen Study Abroad Program

HOUSING OPTIONS:
• On-Campus Dormitori Per Programmi estivi: offre agli studenti una vera esperienza
universitaria. The Penn Dormitories ono ubicati a pochi minuti dall’ ELP e sono disponibili
solo nel periodo estivo.
• ELP House at the Sheraton: si trovano a tre blocchi di distanza dall’ ELP in 34 th and Walnut
Streets. Consistono in due piani speciali dedicati agli studenti.
• Homestay: permettono agli studenti di vivere una affascinante esperienza nella cultura
Americana, in variegate e accoglienti case Americane mentre frequentano corsi, si godono
anche il loro relax e le loro opportunità di praticare l’inglese in contesti quotidiani.
• International House: è una struttura alta e sicura

a pochi passi dall’ Università di

Pennsylvania. International House, organizzata in dieci stanze singole con spazi comuni
offre una esperienza amichevole e familiare per oltre 350 studenti Americani e provenienti
da tutto il mondo.
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