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The Language Exchange (Lang-Ex) è una
associazione culturale che ha come obiettivo principrincipale l’insegnamento della lingua e il ruolo che
essa ricopre nella sfera sociale, professionale e personale di ogni individuo.
Il nostro principale impegno è quello di insegnare le
lingue come mezzo per promuovere lo scambio interculturale e la comunicazione tra i popoli poiché siamo
convinti che imparare un’altra lingua sia come gettare
un ponte per la comprensione tra culture.
Questa idea è la trama su cui costruiamo il nostro
lavoro nelle classi e nelle attività culturali che offriamo
ed è ciò che contraddistingue la nostra associazione
da altre che hanno programmi simili.

The Language Exchange (Lang-Ex) is a cultural association whose main aim is the teaching of languages
and exploring the role that they play in the social, personal and professional spheres of each individual.
We are committed to the teaching of the world’s
languages as a means to promote cultural exchange
and to foster communication among the world’s population. We are convinced that learning another language is a bridge to cultural understanding.
This idea is the basis of the work that goes on in our
classrooms and at the cultural events that we offer;
in addition, it is what sets us apart from other similar
programs.
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The Language Exchange
ha sede nel centro di Milano, in una rinomata strada di
negozi e locali, a pochi passi dalla principale linea della
metropolitana.
Da qui sono facilmente raggiungibili in poche fermate le
zone più interessanti della città nonché i principali
collegamenti per aeroporti e stazioni ferroviarie.
The Language Exchange has its offices in the center of
Milan. It is just steps away from one of the principle
Metro stations.
Other main places of interest in Milan, as well as the
railroad stations and connections to the airports, lay only
a few Metro stops away.
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L A S CUOLA
The Language Exchange è un’associazione di
Professionisti
altamente
qualificati,
specializzati
nell’insegnamento delle lingue.
Tutti i nostri insegnanti sono o madrelingua o bilingui e vantano grande flessibilità e abilità di insegnamento nelle situazioni
più differenti.
Sia i membri fondatori che i loro collaboratori hanno lavorato
per agenzie, scuole o associazioni di alto prestigio tra cui
Università, le Forze dell’Ordine, organizzazioni internazionali,
giornalisti o personale delle ambasciate e consolati.
Il punto di forza dei nostri insegnanti non è solo nella loro professionalità, ma anche nella loro umanità. Il nostro staff è entusiasta, paziente, abile nel comunicare e nel coinvolgere gli
studenti.
I corsi presso Lang-Ex si basano sul metodo funzionalecomunicativo e rispettano le linee guida del Quadro Comune
Europeo.
The Language Exchange is an association of highly qualified
professionals specialized in the teaching of languages.
All of our teachers are either mother tongue or bilingual and are
highly qualified. We pride ourselves on the flexibility and ability
of our teachers to teach effectively in a wide variety of situations.
Both the Founding Members and their collaborators have
worked with such prestigious and varied agencies and organizations as Universities, the Forces of Order, International Organizations, journalists and Embassy personnel.
The strength of our teaching staff lies not only in its professional
training, but also in its humanity. The staff shows enthusiasm,
patience, an ability to communicate and also an ability to in-

volve the students.
The courses at Lang-Ex are based on the functionalcommunicative method and respect the guidelines of the Common European Framework.

I nostri corsi di Italiano per stranieri

Italiano standard
Il corso prevede una frequenza giornaliera per
un totale di 20 lezioni di 45 min a settimana .

I nostri corsi di Inglese

1 settimana €

Inglese Generale (corso di gruppo)

24 ore

2 settimane €

130
260
3 settimane € 390

I corsi hanno una durata quadrimestrale (24
ore), semestrale (36 ore) o annuale (54 ore)
con frequenza monosettimanale in differenti
fasce orarie.

36 ore

Corso part time diurno bisettimanale

€ 180

Il corso prevede 6 lezioni di 45 min a settimana,
per un totale di 4 settimane.

Inglese Generale (lezioni individuali)

Corso part time diurno trisettimanale

€ 270

Il corso prevede 9 lezioni di 45 min a settimana,
per un totale di 4 settimane.

Corso part time serale bisettimanale

€ 110

Il corso prevede 4 lezioni di 45 min a settimana,
per un totale di 4 settimane.
Frequenza: lu– me 20.00/21.30

Lezioni individuali italiano generale

1 lezione

Le lezioni individuali danno l'opportunità allo
studente di ricevere una preparazione
personalizzata e di raggiungere grandi
risultati in breve tempo. (1 lez/45 min)

10 lezioni

Lezioni individuali italiano specialistico

1 lezione

Le lezioni hanno un carattere fortemente
personalizzato su uno o più di questi campi:
commercio, architettura, design, moda,
preparazione colloqui di lavoro e cv,
preparazione per le certificazioni CILS, CELI e
PLIDA, test ingresso Università. (1 lez/45 min)

10 lezioni

16 lezioni
20 lezioni

15 lezioni
20 lezioni

€ 25
€ 250
€ 370
€ 490
€ 27
€ 260
€ 390
€ 520

The Language Exchange also offers courses in other
languages: Spanish, German, French, Portuguese, Russian,
Arabic, Chinese and Japanese.
For further information, don’t hesitate to contact us at:

info@thelangex.org

54 ore

€ 238
€ 325
€ 480

€ 40

I nostri corsi sono ideati per tutti coloro che
desiderano migliorare la conoscenza generica
della lingua inglese.
(1 lezione/60 min)

Business English (lezioni individuali)

€ 40

Per chi ha bisogno di migliorare il proprio
livello di comunicazione all’interno dell’ambito
lavorativo: conversazioni telefoniche, incontri e
riunioni, presentazioni, etc. (1 lezione/60 min)

Inglese ESP (lezioni individuali)

€ 45

Per chi ha scoperto che i corsi di inglese
generale non danno loro gli strumenti utili per
comunicare nel loro campo di interesse.
Inglese Accademico/Scrittura
Inglese Scientifico/Legale/Tecnico
(1 lezione/60 min)

Inglese per il Turismo

€ 40

Questo corso fornisce elementi utili per affrontare situazioni che si potrebbero incontrare in
viaggio: prenotare alberghi, fare shopping,
ordinare da mangiare, chiedere indicazioni,
etc. (1 lezione/60 min)

Preparazione agli esami
Langex aiuta i propri studenti a sviluppare le
abilità necessarie al superamento degli esami:
Cambridge, TOEFL, IPEC, LIPEC, JFLT, TOEIC.

€ 45

