STATI UNITI

Gli Stati Uniti sono un concentrato di culture e gruppi etnici che si sviluppano su un territorio
immenso. La multiculturalità è quindi un aspetto fondamentale soprattutto nelle scuole statunitensi
che ritengono molto importante l’arrivo di studenti da ogni parte del mondo poiché sinonimo di
crescita. Le scuole Americane sono create su misura per ogni studente, per soddisfare ogni esigenza:
studio, sport, eventi culturali e ludici.
Per tutti i motivi sopra elencati, imparare l’inglese negli Stati Uniti è un’esperienza unica. Negli Stati
Uniti si trovano Università e college di altissimo livello, tutte visitate da Coming che ti aiuterà a
scegliere e ti seguirà in tutto il processo di iscrizione.

ALCUNE FRA LE TANTE PROPOSTE AMERICANE:
• Columbia University: La Columbia University di New York ti offre una varietà di programmi
pensati per migliorare la tua pratica nell’inglese scritto e parlato sfruttando le risorse culturali di
una città come New York. *LINK OK

•

UCLA University Of California Los Angeles: UCLA Extension English Language Courses, ovvero si
propone corsi full time intensivi da 3/4 settimane e corsi Accademici da 10/12 settimane presso
L’American Language Center della prestigiosa Università Californiana.

• UCSD University Of California, San Diego: All’istituto linguistico della UCSD University of
California, San Diego viene offerta un’eccellente varietà di corsi, da una costruzione di
competenze strutturate a una conversazione di alto interesse fino a una rigorosa preparazione
accademica. *SCHEDA OK
• University Of Pennsylvania: I programmi di lingua inglese della University of Pennsylvania sono
svariati e vengono inoltre offerti servizi di valutazione e consulenza, oltre a formazione
interculturale. * SCHEDA OK

OLTRE AI CORSI DI LINGUA NELLE PRESTIGIOSE UNIVERSITÀ AMERICANE,
COMING OFFRE ANCHE CORSI IN SCUOLE DI ALTISSIMO LIVELLO IN VARIE
LOCATION.

Di seguito alcuni esempi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

New York
Los Angeles
Chicago
Washington
Boston
Berkeley
San Francisco
Santa Barbara
Seattle
Miami
Fort Lauderdale
E ALTRE SU RICHIESTA…
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A COMING@COMING.ORG
organizzazione tecnica by Simply Education Travel

