O.d.F. REGIONE VENETO
Organismo accreditato dal M.I.U.R
Centro esami Trinity College London – TOEFL – LCCIEB – CAPLE
Centro accreditato ENAC Preparatory TEA test Centre - Centro di preparazione esami PLIDA
045/6300792- 331.8594126
045/4852193
englishstudio@englishstudio.it
PEC englishstudio@pecimprese.it
www.englishstudio.it
englishstudiopaola

PROFILO SINTETICO di “ENGLISH STUDIO”
Riconoscimenti, Accreditamenti e Partenariati
- MIUR: scuola accreditata dal MIUR con Presa d’Atto Ministeriale
- MIUR: Paola Bazzoni, rappresentante legale di English Studio, è socia fondatrice di TESOL Valdadige –
emanazione di TESOL Italy – Organismo Accreditato dal MIUR per la formazione dei docenti di lingua
inglese
- O.d.F. Organismo di Formazione accreditato presso la Regione Veneto
- Accreditato ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) per preparazione TEA test e training in ENGLISH
for AVIATION
Sede di esame
TRINITY COLLEGE LONDON
TOEFL IbT
LCCI
CAPLE (certificazione di lingua portoghese)
PLIDA in partenariato (certificazione di lingua italiana)
Centro di preparazione per:
IELTS
TOEIC L&R
Partenariato con:
Centro studi Lingua Italiana IDEA VERONA
Docebo
AIV Formazione
Kaplan International per l’organizzazione di vacanze studio in paesi anglofoni
GLS per l’organizzazione di vacanze studio in Germania
Descrizione attività
English Studio organizza e gestisce servizi relativi al settore lingue straniere dal 1990.
In particolar modo:
corsi di lingue straniere* interni ed esterni per vari tipi di utenza (clienti privati, scuole, enti pubblici,
enti di formazione, aziende) anche in modalità di E-Learning
*le quattro maggiori lingue europee insieme a: italiano come L2, cinese, giapponese, coreano, russo,
romeno, arabo, hindi, norvegese, svedese, portoghese bras., polacco, olandese,.
formazione docenti con TESOL ITALY
formazione in ambito di progetti F.S.E., F.I.C., ENAC.
certificazioni internazionali nelle 4 maggiori lingue europee (sede d’esame di vari enti certificatori fra
cui CAPLE, TEA, TOEFL, TOEIC, TRINITY COLLEGE LONDON e LCCI
servizi di accertamento linguistico in ambito di selezione del personale
servizi di traduzione ed interpretariato (inseriti nella lista di azienda fornitrice di traduttori ed
interpreti del Tribunale di Verona)
stages in collaborazione con l’ università di Verona e l’Università delle Hawaii
*italiano per stranieri, inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, cinese, russo, hindi, giapponese, portoghese, bulgaro,
olandese, polacco, ungherese.

L’attività di insegnamento e di formazione è così suddivisa:
CORSI INTERNI
a) corsi collettiv/individuali per adulti/ragazzi/bambini

b) corsi per universitari
c) corsi in preparazione alle certificazioni internazionali: TOEFL, IELTS, TOIEC, TRINITY
COLLEGE LONDON, CAMBRIDGE UCLES, , GOETHE INSTITUT, ÇERVANTES, ALLIANCE
FRANCAISE, CAPLE, PLIDA ecc.
CORSI ESTERNI
a) corsi c/o Asili Nido e Scuole dell’Infanzia
b) corsi c/o Scuola Primaria
c) corsi c/o Scuola Secondaria di primo grado e secondo grado
d) corsi c/o Aziende finanziati dai fondi interprofessionali
e) corsi per enti e Comuni
f) corsi con finanziamenti regionali (FIC, FSE) gestiti in autonomia e/o in collaborazione con Enti di
Formazione
g) corsi per CSA del Veneto
d) corsi di formazione per docenti di lingua inglese
doccond/propaz/

