Be a member,
not just a customer
By becoming a member you can meet
those who have come before you.
Choose the course based on your
needs and your wishes.
Learn Italian, basic or advanced, in short or long
term courses, for work or just to chat. Or, rather,
learn while travelling with us to our cities,
cooking our recipes, getting to know our wines,
or exploring our clothing and furnishings
boutiques.

Dove siamo

Sarai socio, non cliente

Le aule e gli uffici sono nel centro di
Milano, in una zona di negozi e locali,
vicinissimo alla metropolitana.

Con noi potrai fare corsi brevi o
lunghi, di gruppo o individualizzati,
elementari o avanzati; dipende solo
dalle tue esigenze e dalla tua
motivazione.

Chi vi accoglie non è un intermediario ma uno
degli insegnanti, con cui potete subito discutere
del vostro livello di partenza e delle vostre
esigenze.
Il test di livello e le lezioni prova sono gratuiti
e senza impegno.
Contattateci pure via e-mail o per telefono.

Have a trial lesson, so you can try out the teaching
method and interact with your fellow students.

we are here

At that point you can decide to become one of us
and take part in our events.

Italy: A great, new world
for you?
You have two reasons to learn Italian:
culture and work.
Feel this language on your tongue, this language
that possesses the same light and sound as its
landscape. An experience of high culture, just like
the art and the food of this country.
Work, however, doesn’t seem quite as romantic
but you will discover that Italy hides fantastic
opportunities. It is a potentially dynamic country,
always looking for new ideas to spark a new
Renaissance.
But isn’t living and working in Italy a romantic
idea in and of itself?

Per cominciare verificheremo insieme il tuo
punto di partenza e il grado di competenza cui
vuoi arrivare.

Non siamo una comune scuola di
lingue, ma un’associazione di docenti
qualificati, uniti per incontrare gli
allievi direttamente, “dal produttore
al consumatore”.

Poi potrai venire, senza impegno, alle lezioni di
prova che sono gratis e sperimentare il nostro
metodo.
A quel punto, se sarai convinto, potrai iscriverti
e così, diventando socio, partecipare anche agli
eventi.

C’è il beneficio economico, ma il vantaggio
maggiore è un altro: noi sappiamo che investite
non solo denaro ma anche tempo.

Where we are
The classrooms and the offices are in
the center of Milan, in an area of
shops and bars, very near the tube.
You will not be welcomed by an intermediary, but
rather by one of the teaching staff, with whom you
can immediatly discuss your starting level and
your needs. The placement test and one trial
lesson are free and without commitment.
Please feel free to contact us by email or by
telephone.

more info:

http://www.thelangex.org
info@thelangex.org | +39 02 49 79 11 88

Per questo usiamo metodi collaudati e motivanti.
Nella forma sono amichevoli e rilassati, ma nella
sostanza sono rigorosi e verificabili.

We’re not an ordinary language
school, but an association of
qualified teachers, united to reach
students directly-“from producer to
consumer.”
Of course, there’s an economic benefit, but the
real advantage is another: we know that you are
investing not only money, but also time.
For this reason we use stimulating and proven
methods: in form, relaxed and user friendly,
but in substance, tangible and effective.

L’Italia ti sta piccola?
Il mondo ti aspetta. Chi sa le lingue
ha infinite occasioni di lavoro,
cultura e relazioni umane.
Se cerchi occasioni e stimoli nuovi, con noi puoi
apprendere o perfezionare sia le lingue più
importanti che quelle di nicchia, quelle che sarete
in pochi a conoscere.
Siamo in rete con tutto il mondo, quindi siamo in
grado di organizzare corsi on demand per piccoli
gruppi, aziende o associazioni.

Lingue straniere
per italiani
Quando andavi a scuola la grammatica
precedeva la pratica. La lingua
straniera diventava noiosa e poco
utilizzabile.
Dimenticati quella didattica, oggi si usa il metodo
funzionale-comunicativo: si inizia simulando le
situazioni della vita concreta e solo dopo, quando si
ha sufficiente pratica, si formalizza la grammatica.
Chi l’ha detto che imparare una lingua è difficile?
Se hai blocchi da sciogliere, sono il nostro
mestiere. Insieme sarà più facile riconoscerli
e superarli.

Inglese in Viaggio

il mondo ti aspetta

tutte le specifiche dei corsi (orari,
frequenza, costi) su www.thelangex.org

Polacco e altre lingue straniere

Come: lezioni individuali con orario da concordare. Per: chi vuole sentirsi

Come: voi ci comunicate le vostre esigenze, il nostro network di insegnanti

tranquillo in viaggio, imparando gli elementi base della lingua inglese utili

madrelingua vi propone la soluzione, con corsi di gruppo o individuali.

a gestire ogni situazione (prenotare alberghi, fare shopping, ordinare da

Per: chi s’è innamorato di un certo paese e vuole studiarne la lingua;

mangiare, chiedere indicazioni...).

associazioni di stranieri in Italia che vogliono promuoverne la cultura,
aziende con nuovi mercati. Ad esempio: con l’Associazione Polacchi in Italia

English for Special Purposes

i corsi funzionano da tempo e sono aperti a chiunque.

of time (from one week to a year) and for all levels. Full Time/Part Time
Daytime Intensive Courses or Part Time Evening and Weekend Courses.

corsi di inglese generale non bastano a fornire gli strumenti per comunicare

Specialized / Technical Italian

in uno specifico ambito di interesse (scrittura, inglese accademico,

What? Individual lessons with flexible scheduling For Whom? Those who

scientifico, legale o tecnico); per chi sente l’esigenza di un personal trainer

need to improve their Italian in a certain field (Business, Architecture,

per superare gli esami Cambridge, TOEFL, IPEC, LIPEC, JFLT, TOEIC, IELTS.

Fashion or Design) or who need to quickly acquire technical language
(Italian for Health Care Workers or Assistants).

Business English

Preparation available for Job Interviews, Certification Exams (CILS, CELI,

per il tuo lavoro

PLIDA) or University Entrance Exams.

frequenza, oppure lezioni individuali con orario da concordare. Per: chi ha
bisogno di migliorare il proprio livello di comunicazione nell’ambito

Italian in the Kitchen

lavorativo (conversazioni telefoniche, incontri, riunioni, presentazioni...).

What? Group and Individual Cooking Lessons, taught in Italian. For Whom?
All the lovers of this great Art and those students wishing to take advantage

Nota bene: tutti i corsi sono sviluppati in base al Quadro Comune Europeo
di riferimento per le lingue.

of this opportunity to improve their Italian in a fun and efficient way.

Conversation Club

Individual Lessons with a flexible schedule based on your needs. Free
extracurricular activities round out the learning experience. For Whom?
Group Courses: Those who need to start right from the basics or those who
want to improve their communication skills thanks to group conversation
and interaction. Individual Courses: those who want to achieve great results
quickly while benefitting from personalized attention.
Please Note: It is possible to register at any time during the year.

Come: corsi di gruppo (4/8 persone max) di diversa durata e orari di

Scommettiamo? Spesso uscirai dalla lezione meno
stressato di come sei entrato perché con noi
apprendere non è una fatica ma una sfida.

General Italian Courses
What? Group lessons (maximum 8 people per group) for various lengths

(ESP)

Come: lezioni individuali con orario da concordare. Per: chi ha scoperto che i

Further details (course schedules, prices,
etc.): www.thelangex.org

conversa in inglese

Italian for Foreigners
Italian does present some hurdles. If
you discover these quickly, you will
make the learning process easier.

Come: corsi di gruppo (4/8 persone massimo) di diversa durata e orari
di frequenza, oppure lezioni individuali con orario da concordare.

Inglese Generale

Per: chi ha già una conoscenza di base della lingua e ha l’esigenza
di perfezionare le proprie capacità comunicative.

Servizi Linguistici

Come: corsi di gruppo (4/8 persone massimo) di diversa durata e orari

Per: tradurre un testo, controllare le vostre traduzioni, scrivere una tesi

di frequenza, oppure lezioni individuali con orario da concordare. Per: chi

in lingua, valutare le capacità linguistiche del personale da assumere.

desidera migliorare la propria conoscenza generale della lingua inglese.
Nota bene: è possibile inseririsi in qualsiasi periodo dell’anno.

What? Translation and editing of various texts, help in writing theses in other
languages, Assessment for Hiring and Recruitment.

Eventi
Ci piace orgnanizzare incontri culturali, eventi artistici e occasioni
conviviali per favorire l’amicizia tra le persone e lo scambio tra le

Vacation Study Packages
What? Intensive group study, minimum one week, enriched with cultural
visits in and outside Milan. For Whom? For those who wish to discover Italy
and its culture, not only inside the classroom, but outside, through its
customs, art and natural wonders.

comunità. Sul nostro sito trovate l’elenco aggiornato.

It is our pleasure to put on cultural activites plus artistic and social events
to encourage friendship and intercultural exchange between ethnic
communities. Updates on upcoming events can be found on our website.

corsi di gruppo
group courses

attività interculturali
intercultural activities

lezioni individuali
individual lessons

attività extra
extra activities

lezioni da 45 minuti
45 minute lessons

attività diurna
daytime

lezioni da 60 minuti
60 minute lessons

attività serale
evening

corsi
courses

corsi speciali
special courses

eventi
events

With a good approach, every moment in Italy will
become part of your course and you will feel more
and more at ease and sure of yourself.
No need to suffer to learn. Italy is one giant
classroom and with us you can learn the language
while having cultural and touristic experiences;
cooking courses, trips to ateliers and art
exhibitions, wine tasting courses.
Learning Italian changes your eyes, your palate
and your heart; it is as simple as that.
Please note: All courses are based on the Common European Framework
for Languages.

servizi
services

