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First Class Language Schools Agency 

 
Craig Stevens, AmministratoreDelegato 

 
Benvenutinellamiaagenzia di lingue 

 

Sono Craig Stevens per moltiannisonostatocoinvoltonell'EFLricoprendodiversiruoliqualiDirettoredeglistudi, 

Insegnante, Formatoreprofessionale e CoordinatoreInsegnanti, Esaminatore, Material Designer (no literal 

understable  translation in italian) e consulente. Durante questolungopercorsoprofessionale in molti mi 

hannochiesto "in quale scuoladovreistudiare?" - La miarisposta è semprestata "Nelle migliori". Questo è ciò di 

cui tratta la miaagenzia - tutte le scuoleriportate in questosito internet sono state selezionateaccuratamente 

per la loroeccellenzanell'offertadegliinsegnamenti. 

 

Seguendoivari link potretetrovare in manieradettagliatatuttiipunti di forza e di 

eccellenza  dellescuoleselezionate, informazioni sui corsi, programmidettagliati, 

offertedidattichenonchésistemazioni (famiglie o residences per intenderci) e loroubicazione. Tutte le scuole 

indicate sono certificate e in grado di garantirenotevoliprogressinell'apprendimentodella lingua inglese.  

 

Possoaffermare di essere un agenteperfettamente in grado di interpretare  ecapiretempestivamente le 

richiestedeglistudentimodellandocorsi ad-hoc, cucitisumisuradelleesigenzeespresse. 

 

 

Perchescegliereunascuola First Class? 

Tutte le scuole First Class sonoubicatenelRegnoUnito/Irlanda e offronounaeccellente e 

variegataoffertadidattica. 

Ilnostropunto di forza é la qualità del servizioofferto, First Class controllaregolarmente la 

qualitàdeiservizioffertidallescuoleselezionateattraversoil feedback deglistudenti e 

dairapportidettagliatideisuoiagentidislocatisulterritorio. 

 

Come selezioniamo le scuole? 

Ogniscuoladeveessereindipendente  (non crediamonelle "multinazionali-standardizzate di insegnamento) e 

deveessereaccreditata e certificataattraversol'AccreditationUk (conferita dal British Council). Il feedback 

deglistudenti e quellodegliagenti è monitoratocostantemente per verificare la soddisfazionedeiclienti con 

ilorocorsi. Le ispezionideinostriagentisonocosìcomposte: 

-analisipreliminarerelazionideiclienti/studenti 

-verifica del punteggio è dellecertificazioniottenute da ognisingolascuola 
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-colloquioapprofondito con ildirettore 

-colloquioapprofondito con ilresponsabiledidattico per capirelogiche, metodi di 

insegnamento,qualifichedeidocenti e standard accademici.  

Qualsiasidestinazioneilclientepossascegliere, assicuriamo un apprendimento di qualità, un pernottamento in 

centrocittà e un'indimenticabileesperienza di apprendimento. 
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UK Centres of Excellence 

 

Checosasiintende per "Accreditation Uk"? 
 

L' "Accreditation Uk" é una rete di certificazione di qualità per quantoriguardascuole, College e 

universitàcheoffronocorsid'inglese come lingua estera (EFL o English as Foreign Language) in grado di 

assicurare un controlloqualitàaccuratosinonimo di 

garanziarivoltaaglistudentiinternazionalichestannointraprendendo o vorrannointraprendere un percorso di 

studio in Inghilterra. 

Le ispezioniesterneassicuranochetuttiicentriaccreditatioffrano o addiritturasuperinogli standard 

qualitativirichiesti. 

L’”AccreditationUk” ha unavasta gamma di contromisurenelcaso in cui uncentroselezionato non soddisfigli 

standard richiesti. I centriottengono la certificazionerilasciata dal British Council unicamente se in possesso di 

determinatirequisiti, nelcontempo per mantenereciòdevonoseguireobblighiquali: 

 Mantenere un livello di servizioelevatorivoltoagli student Internazionali, in linea con gli Standard  

richiesti 

 Promuovere e mantenere alto iltitolo dell’  “Accreditation UK” 

 Condividere la responsabilità di fornirecorsi in lingua inglesealternativi, senzacostiaggiuntivi, 

aglistudenticolpitidallachiusura di un provider accreditato locale 

 Esseredisponibili a ispezioniogni 4 anni 

 Mantenereil British Council informatosuognicambiamentosignificativo, ad esempio un cambio di locali 

o personalechiave 

 Pagamentodelletasseannuali e la distribuzione a noiagenti di material promozionale 

 Rispondereattivamente in caso di reclami/contestazioni e co-operareattivamentenelprocesso di 

risoluzionedeiproblemi 

 Portareavantiunametodologia di lavoroprofessionale,  integra e morale 

 

 

Come vengono applicate le norme ? 

Centriaccreditatisonosottoposti ad un controllocompletoogniquattroanni 

.Dalladichiarazioneannualepossiamovedere se ci sonostaticambiamentisignificativi . Se ci sono , un controllo a 

sorpresasaràorganizzato al fine di garantirecheirequisiti del sistemacontinuinoadesseresoddisfatti . Inoltre 

,unapercentualedeicentriaccreditatisonoscelti a casoogni anno e subisconoun'ispezione a sorpresa (ispezione 

ad interim ) . 
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I nostriservizi 

 

 
Per glistudenti 
 

Le scuole “First Class” attraggonostudentiprovenienti da tuttoilmondo. Qui 

sipossonoincontrarestudentiprovenienti da SudAmerica , Europa e Asia . 

Questosignificacheglistudentiavrannoun’ esperienzaricca e 

meravigliosachepotrannocrearenuoveamicizieinternazionali e/o nuovicontattilavorativi. Se sieteallaricerca di 

un corso di lingua inglese ,sietenelposto giusto . Perchésipuòscegliereunascuola “First Class” con fiducia : 

 Le scuolesonoselezionatetra le migliorisuoleindipendenti di tuttal’Inghilterra e Irlanda 

 Le qualificheedesperienzedelgiinsegnantisonobasilari e tenute bene in conto da ognisingola 

 E’ presenteunavasta gamma di corsinelle MIGLIORI scuole, puoitrovareilcorsoperfetto per te 

 Scuole certificate in diversiluoghi, città, villaggi, comuni 

 Puoiinoltrestudiare per esamiinternazionali (International examinations) 

 

Come iniziailprocesso 

 

Inviaun’email con le tuerichieste (es. tipo di corso, ubicazione) e date di viaggio a: 

firstclassinuk@gmail.com (ENGLISH) 

firstclassitaly@gmail.com (ITALIANO) 

 

Ilnostro team risponderà e supervisioneràl'interoprocesso di prenotazione, per assistereinoltre con ognitipo di 

consiglio, come ad esempioassistenza per le domande di visto, se necessario. 

Saremo in contatto con voiregolarmente e raccoglieremo se concessoun feedback sullatuaesperienza per 

controllarechetuttosiaeccellente . 

Ci prenderemocarico di qualsiasiproblemapossasorgere con la direzionedellascuola. 

Questoservizio è gratuito per voi, FIRST CLASS vienepagatadirettamentedallescuole. 

mailto:firstclassinuk@gmail.com
mailto:firstclassitaly@gmail.com
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Questionario Pre-Corso 

 
1) Dati Personali 

Nome ……………………                         Cognome …………………… 

Data di nascita ……………………          Nazionalità …………………… 

Indirizzo ……………………                     Telefono…………………… 

Cellulare ……………………                     E-mail …………………… 

Studi / Lavoro (Si prega di fornire maggior numero di dettagli possibile) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

Nome Società/ Organizzazione / Università   ………………………………………… 

 
2) Obiettivi Linguistici 

Quali sono i tuoi obiettivi linguistici,? Cosa ti spinge a voler imparare una lingua straniera? 
(Si prega di fornire maggior numero di dettagli possibile, es. corso universitario etc…) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

Desideri prepararti per eventuali esami di lingua?  
         Toeic         Ielts          Toefl        Cae          Altro……..   
 

Durata indicativa corso desiderato ………………………………………………………………………. 

 
 
3) Esigenze Linguistiche 

Gentilmente indica qui di seguito in quali occasioni sei abituato a parlare in Inglese 
Compila utilizzando: Usato al momento =1 Userai in futuro =2 Priorità di apprendimento=3   
 
     Presentazioni       Incontri      Discussioni      Negoziati/Trattative      Faccia a Faccia 
      E-mail       Vita Privata      Viaggi       Lavoro       Altro …………………………………………. 
 

Con parli solitamente in inglese? …………………………………………………………………… 
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Quanto è importante per te : 

 Migliorare le tue capacità di lettura in inglese?    Molto / Abbastanza / Poco 

 Migliorare le tue capacità di ascolto in inglese?   Molto / Abbastanza / Poco 

 Migliorare le tue capacità di scrittura in inglese? Molto / Abbastanza / Poco 

 Migliorare le tue capacità di orale in inglese?       Molto / Abbastanza / Poco    

 Imparare ad utilizzare più strutture grammaticali in inglese? Molto / Abbastanza / 
Poco  

 Aumentare il tuo vocabolario?      Molto / Abbastanza / Poco 

 Migliorare la pronuncia?                 Molto / Abbastanza / Poco 

 
4) Esperienza – Livello attuale  

Quando e dove hai imparato l’inglese? Hai partecipato a qualche corso in Italia o all’estero? 
(se si gentilmente inserisci tutti i dettagli) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Qual è il tuo attuale livello di inglese? Si prega di indicare un livello tra i seguenti: 
 

 C2-Avanzato: posso esprimermi in modo sciolto e posso trasmettere e capire                          
sottili sfumature di significato 
 

 C1-Avanzato : posso usare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali e 
professionali. A volte ho difficoltà con situazioni non familiari  
 

 B2 Intermedio superiore : posso capire e comunicare bene, ma commetto ancora 
qualche errore e a volte non riesco a farmi capire 
 
 

 B1 Intermedio : posso capire e comunicare abbastanza bene su argomenti familiari, 
di interesse personale o collegato alla quotidianità.  Talvolta commetto errori di 
grammatica  

 A2 Pre-Intermedio : posso comunicare in modo semplice, gestire brevi scambi sociali 
ma ho difficoltà a tenere viva la conversazione 

 A1 Elementare : posso capire e produrre frase ed espressioni molto semplici 

 A0 per Principianti : non riesco a produrre frasi di senso compiuto 
 

Quali altre lingue parli? …………………………………………………………………………………………… 
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5) Disabilità fisica o difficoltà di apprendimento 

Sei affetto da qualche difficoltà di apprendimento? (es. Dislessia) 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Sei affettto da qualche disabilità fisica? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
6) Domande 

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………….. 
 

 
 

 

Quale scuola? 
 
Le seguentipaginetidarannounesempio di 4 tra le 20 e piùscuolecherappresentiamo 
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THE ENGLISH LANGUAGE CENTRE BRISTOL 

ELC Bristol è una scuola a conduzione famigliare ed un polo di eccellenza riconosciuto, si trova nelle vicinanze 
dell'università a Clifton, una delle aree più attraenti e dinamiche di Bristol. 

 

Proponiamo corsi intensivi di inglese e preparazione ad esami. I nostri insegnanti sono esperti e molto 
qualificati, sempre pronti a spronare un tuo continuo miglioramento. Con 180 studenti e con una grande 
varietà di nazionalità, a scuola c'è sempre una bellissima atmosfera. I nostri insegnanti promuovono anche 
attività extra scolastiche, 5 ogni settimana ad esempio un'escursione di Sabato verso altre città dove i nostri 
studenti possono frequentare club universitari - perfetti per stringere amicizie con gente del posto 

 

 
 

CORSI  
- Inglese generale 
- Preparazione ad esami Cambridge (FCE,CAE,CPE) 
- IELTS 
 
SISTEMAZIONI 
-Alloggio in famiglia 
-Case studenti ed appartamenti indipendenti - vitto non compreso 
-Residence universitario - vitto non compreso (disponibile solo nel periodo estivo 

 

 
 
 
 
 
LA SCUOLA 
- Fondata nel 1969 
- Età media degli studenti 23 anni (età minima 18) 
- 180 studenti da 24 diversi paesi) 
- Perfetta per persone motivate. No gruppi numerosi o studenti part-time 
-Sistemazione di qualità in case studenti o presso famiglie raggiungibili comodamente a piedi dalla scuola  
 

 
"A scuola c'è sempre una bellissima atmosfera perché ci sono tantissime nazionalità diverse" SAKI, 
Giappone  
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UBICAZIONE 
 
- 1 ora e 40 minuti di treno da Londra  
- 20 minuti dall'aeroporto cittadino con voli per più di 90 città europee 
-Vicina a patrimoni culturali dell'umanità quali Bath e Stonehenge 
-Capitale verde europea (2015) 
-Città universitaria, famosa per i suoi teatri, locali per concerti, shopping, 

scena musicale, vita notturna e arte di strada 
 
Con una popolazione di 450000 abitanti e due grandi università, Bristol 
rappresenta il centro culturale dell'Inghilterra occidentale  
Bristol ha tutte le attrazioni di una grande città ma è "facile da vivere", tutti i 
punti di interesse principali sono raggiungibili a piedi. Con un frizzane porto, 
Bristol è stata votata migliore città inglese per quanto riguarda la qualità della 
vita. La disoccupazione è inferiore al 3% 
 
 

 
"Amo passeggiare nella zona del porto o per gli 
innumerevoli parchi.. inoltre la vita notturna è  
fantastica!" Camilla, Svizzera 
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ENGLISH IN CHESTER 

La qualita d’ insegnamento della lingua inglese a Chester é riconosciuta in tutto il mondo. Il nostro team é composto di 
persone dedite e disponibili la cui missione è quella di insegnare un inglese di qualità rendendo l'esperienza unica in 
una città altrettanto fantastica quale Chester. 
 

I nostri insegnanti sono esperti, amichevoli e molto disponibili. Quando finirai il tuo corso a Chester, sarai in 
grado di parlare perfettamente inglese in tutta sicurezza ed indipendenza. Il nostro programma didattico è una 
parte importante della vita scolastica. Organizziamo eventi ed escursioni per facilitare l'apprendimento della 
lingua e per creare nuove amicizie, divertendosi e scoprendo nuovi posti.  Il nostro team ti aiuterà in ogni 
aspetto durante il tuo pernottamento, farà di tutto per assicurarti un indimenticabile pernottamento. 
 
 

 

 
 
 
 
 
CORSI 
- Inglese generale 
- Più di 25 corsi: Ingleseper la vita di tutti i giorni & per il luogo di lavoro 
- Più di 25 corsi combinati con lezioni individuali 
- Preparazione ad esami (FCE,CAE) 
- Più di 50 corsi: Vacanze studio per over 50enni 
- Vacanze studio per ragazzi 14-16 

 

SISTEMAZIONI 
-Alloggio in famiglia      
-Residence studenti 
Residence universitario (periodo estivo)  
-Hotel/Pensione 
 

 

LA SCUOLA 
-Fondata nel 1976 
-Fino a 100 studenti 
-Fantastico mix di nazionalità con studenti provenienti da più di 50 stati 
-Alloggi in famiglia, residence e sistemazioni di altissima qualità 
-Strutture separate per adulti,giovani e professionisti 
-Situata in centro città 
 
I miei progressi sono stati sorprendenti. Non posso credere quanto sia stato utile!  
Damaris, Colombia 
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UBICAZIONE 
-12000 abitanti 
-8,25 milioni di visitatori l'anno 
-2000 anni di storia 
-Paradiso per lo shopping 
- Città universitaria con fantastica vita notturna e strutture per il divertimento 
-40 minuti di distanza dagli aeroporti di Liverpool e Manchester 
-Vicina a città famose e alla campagna 
-Distante solo 2 ore da Londra 
 
 
Chester è una fantastica città storica, prospera nonchè tradizionale 
Affascinante e ricca di cultura; i nostri studenti sono sempre soddisfatti di Chester. La 

città è famosa per i suoi locali e negozi, per la sua strabiliante architettura e per le sue 

mura. La gente è ospitale, ci sono molti spazi verdi ed è una città facilmente visitabile a 

piedi. 

 

 
 
"Esperienza indimenticabile! Città fantastica e gente cordiale!" Sergei, Russia   
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CAMBRIDGE ACADEMY OF ENGLISH  

Fondata nel 1975, la Cambridge Accademy of English (CAE) è unica ed è ingrado di offrire una vasta 

gamma di corsi per giovani, adulti, professionisti, avvocati e praticanti 

CAE è ubicato in una zona residenziale comoda e sicura nella periferia della famosa università di 

Cambridge. 

 

Siccome tutte le nostre sistemazioni in famiglia sono facilmente raggiungibili a piedi dalla scuola, i 

nostri studenti possono fermarsi dopo lezione e beneficiare delle nostre moderne strutture di 

apprendimento e di godere delle attività socio-culturali offerte durante la settimana. Vogliamo che qui 

tu ti senta il benvenuto - alla domenica offriamo sempre attività sociali supervisionate dagli 

insegnanti!  

 

               
 
 
 
 

CORSI 

- Corsi per Adulti: 

 - Inglese generale 

 - Corsi per certificazioni 

 - IELTS 

 - Corsi estivi per Adulti 

 - Corsi accademici annuali 

 - Inglese Giuridico  

 - Inglese Commerciale 

 

-Centro Professionale 

 - Mini gruppi 

 - Mini gruppi + corsi individuali 

 - Combinazione corsi 50:50 

 - Corsi individuali 

 

-Corsi per Giovani 

 - Alloggio in famiglia per adolescenti (14-16) 

 -Alloggio in residence (14-16) 

 -Alloggio in residence (12-15) 

 - Residenze per bambini (9-13) 

 

SISTEMAZIONI 

-Alloggio in famiglia 

-Alloggio in residenza 18+ (solo periodo estivo) 
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LA SCUOLA 

-Offre corsi in lingua inglese da più di 40 anni 

-Si trova nella periferia di Cambridge 

-Campus di medie dimensioni con molte aree verdi 

-Strutture separate per giovani e adulti 

-Alloggi in famiglia a 2.5 km dalla scuola 

-Corsi residenziali estivi per ragazzi dai 9 ai 16 anni 

 

 

 

"insegnanti appassionati, fantastica vita sociale, molti spazi verdi. Mi sono 

semplicemente innamorata di CAE" Zdenka, Repubblica Ceca  

 

 

UBICAZIONE 

- Cambridge è una delle città universitarie più famose al mondo 

-CAE non è distante dal centro storico 

-Fantastici complessi del college lungo il fiume cittadino 

-Una città vibrante, ricca di cultura e divertimento 

- Distante 45 minuti di treno da Londra 

-Collegata molto bene con gli aeroporti di Stansted, Luton e Heathrow 

 

Cambridge è uno dei più famosi centri di apprendimento al mondo. E' il posto 

ideale per l'apprendimento della lingua inglese.  Nonostante tutti gli studdenti 

universitari,  

Cambridge ha una popolazione inferiore ai 150000 abitanti. L'università ha più di 

800 anni  

e vanta fantastici college, cappelle e musei, tutti da scoprire. Accanto alla bellezza 

storica, la Cambridge moderna offre divertimento, festival, ristoranti, cafè e negozi. 
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WIMBLEDON SCHOOL OF ENGLISH 

WSE è la migliore scuola di inglese in tutto il Regno Unito, avendo ricevuto il massimo punteggio in ogni sua 
area didattica dal British Council. La nostra scuola è perfetta per studenti altamente motivati. Offriamo una 
vasta gamma di corsi per fasce di età comprese tra i 12 e gli 80 anni. Il British Council ha descritto il nostro 
metodo di insegnamento e il corpo docenti come top di gamma e le nostre classi beneficiano della più 
avanzata tecnologia, rendendo le lezioni più efficaci ed interattive. 
 
La scuola è in un magnifico complesso eduardiano con un grande giardinodove gli studenti possono rilassarsi. 
Ci è spesso detto che è questa atmosfera amichevole e rilassata la cosa che rende l'WSE un posto perfetto in 
cui studiare l'inglese. 

 
CORSI 
-  Inglese generale (Standard, Intensivo) 
-  Preparazioni a certificazioni (FCE,CAE,CPE,IELTS,ILEC) 
-  Inglese professionale e tecnico 
-  Inglese generale, diverse opzioni: 
 - Abilità comunicative 
 - Grammatica e scritto 
 - Abilità essenziali per professionisti 
 - Preparazione ad esami (FCE,CAE,IELTS) 
 - Inglese medico (farmacia, medicina) 
 
- Programmi accademici (1 anno) 
- Inglese legale internazionale  
- Corsi individuali 
- Preparazione TKT 

 

SISTEMAZIONI 
-Alloggio in famiglia (standard, standard plus e superior) 
- Case studenti 
- Collegi cattolici (solo per donne/ragazze) 
-Hotel 
-Case ed appartamenti 
 
LA SCUOLA 
-fondata nel 1964 
-In media 250350 studenti durante il periodo estivo 
- Più di 75 nazionalità diiverse 
- Centro di esami per IELTS, Cambridge e Pearson 
- Attività ricreative gratuite tutti i giorni 
- Sistemazioni vicino alla scuola, distanti al massimo 25 minuti 
- Disponibili corsi per giovanissimi e per over 40 
 
 
"E' stata una bellissima esperienza! Un ringraziamento ai miei insegnanti, ho fatto enormi  
progressi e mi sono divertito" PAUL, Germania 
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UBICAZIONE 
 
-Londra è la patria di 100000 studenti provenienti da tutto il mondo 
-300 musei, 3000 parchi e 16000 pub, ristoranti e locali vari 
-Londra è posizionata perfettamente per visitare l'Inghilterra e  
l'Europa 
-Wimbledon è una delle zone più accattivanti di Londra 
-Distante 15 minuti dal centro città 
-Casa dell'omonimo torneo di tennis 
 
 
Wimbledon è la location perfetta: Potrai avere tutti i vantaggi di Londra senza  
subire lo stress cittadino! Londra sarà sempre una delle più eccitanti città al  
mondo e vivere a Wimbledon è il modo giusto per esplorare la città. Sei distante  
solo 15 minuti dal centro cittadino e Wimbledon ha tutto ciò di cui hai bisogno:  
negozi, bar, ristoranti, cinema e locali di ogni genere, parchi  nonchè complessi  
sportivi 
 
 
 
 
"Che bel posto per una scuola di lingue! Non c'è nessun'altra parte di Londra in cui vorrei vivere" 
SANDRA, Angola 
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