
Operiamo in tutti settori legati ai servizi linguistici e siamo affiliati ad International House ed AISLI, 
partnership che ci accredita come ente formatore riconosciuto dal MIUR.
Siamo centro d’esame autorizzato Cambridge English e oggi anche tour operator.
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IT 425

Associazione
Italiana
Servizi
Linguistici

La nostra priorità è contribuire alla crescita di chi ci circonda, formando giorno per 
giorno bambini, ragazzi e adulti. 

Vogliamo aiutarli a sviluppare competenze linguistiche e interculturali per poter 
comunicare efficacemente in contesti diversi e in tutto il mondo.

I nostri partner e le nostre affiliazioni, per garantire sempre il massimo!

I NOSTRI DOCENTI

madrelingua o bilingui in possesso delle certificazioni CELTA e CELTYL

formati tramite seminari annuali e aggiornamenti su 
metodologie e strumenti in linea con le esigenze attuali

laureati esperienza nell’insegnamento

coodinati da una direzione didattica

esaminatori ufficiali Cambridge

casellario giudiziario intonso

COSA OFFRIAMO

CORSI DI LINGUA

SUMMER CAMP

• Progetto madrelingua

• Teacher Training

• Social activities

• Preparazione Esami
   Cambridge

• Seminari didattici

nelle nostre sedi
e presso gli istituti scolastici

Tutti i percorsi 
formativi per i 
docenti, sono 
riconosciuti 
ufficialmente dal 
MIUR ed è possibile 
aderirvi anche 
privatamente 
utilizzando il bonus 
docenti

del DOCENTE
CARTA

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE

ESPERIENZE ALL’ESTERO

• Vacanze studio all’estero

• Vacanza estiva di gruppo

• PCTO in gruppo

• Mini-stay

• Scuola superiore all’estero

• Teacher training all’estero

• PCTO individuale

Nel settore da oltre 35 anni a 
fianco di scuole e studenti per:

RICORDA!
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COSA OFFRIAMO

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Siamo uno dei pochi centri d’esame Cambridge Assessment English in Lombardia,
centro autorizzato IT-425, e offriamo la possibilità a tutti gli istituti scolastici di effettuare
Esami Cambridge YLE, Key, Preliminary, First, Advanced e Proficiency durante tutto l’anno.

Di seguito alcuni i motivi per cui le scuole ci scelgono:
Ampia flessibilità di date e decisione condivisa della sessione più adatta
Esami svolti presso la vostra sede con un numero minimo di 20 candidati
In caso di gruppi di candidati piccoli, possibilità di organizzare sessioni nella sede a voi più vicina 
in base alle vostre esigenze temporali 
Cuffie wireless per garantire le migliori condizioni nella fase d’esame più critica, la listening: 
tramite questo strumento lo  studente raggiungerà il  corretto livello di concentrazione oltre a 
eliminare rumori e disturbi
Seminari didattici gratuiti per studenti e docenti e cerimonie di consegna dei certificati per 
premiare i candidati che hanno già sostenuto l’esame e anche stimolare chi ancora lo deve sostenere
Iscrizioni on line per affidare interamente a noi il processo di iscrizione, liberando la referente 
scolastica o la segreteria dall’incombenza delle attività burocratiche

In caso di impossibilità ad erogare esami in presenza, o per necessità di risultati in tempi stretti, la 
nostra scuola propone un’alternativa riconosciuta dal MIUR ed effettuabile completamente on line. 

CORSI DI LINGUA
Dal 1995 Team Lingue International House Merate | Como | Lecco collabora con oltre 100 istituti 
scolastici nella formazione di bambini, ragazzi e docenti.
I nostri servizi includono:

• Progetto madrelingua
Mettiamo a disposizione la nostra decennale esperienza nella creazione e realizzazione di corsi mirati 
al rafforzamento delle abilità linguistiche dei ragazzi, in particolare negli ambiti di produzione e 
comprensione orali. I progetti presentati possono essere svolti in presenza o a distanza e hanno come 
obiettivo la pratica della lingua straniera, inglese o altra lingua, come seconda lingua, in concordanza 
con gli argomenti svolti dai docenti in classe, tramite un approccio naturale e conversativo. Gli incontri 
con i nostri esperti non sono vere e proprie lezioni, ma occasioni per acquisire maggiori strumenti di 
utilizzo della lingua e sviluppare la capacità di capire, parlare e relazionarsi in una lingua non propria, 
secondo i principi dell’insegnamento veicolare.

• Preparazione Esami Cambridge (Key, Preliminary, First, Advanced, IELTS)
Rivolti sia a studenti che docenti, questi corsi si pongono come obiettivo finale l’ottenimento delle 
più importanti certificazioni linguistiche internazionali previste per l’inglese. Si possono organizzare 
progetti di potenziamento di una o più competenze e percorsi specifici secondo le esigenze della scuola. 
Organizziamo sessioni di valutazione preventiva del livello di partenza dei ragazzi per poter suggerire 
il corso del livello più adatto a loro e valutazioni del potenziale sviluppo delle competenze linguistiche 
degli studenti della scuola rispetto ad altri istituti simili proponendo un percorso che porterebbe la 
scuola ad accreditarsi come punto di riferimento in ambito linguistico sul proprio territorio.

• Teacher Training
Per i docenti eroghiamo sia formazione linguistica, affinché raggiungano una competenza linguistica 
pari al livello B2 – C1, necessaria per poter correttamente affrontare la metodologia CLIL, che formazione 
metodologica (insegnare col metodo CLIL). Quest’ultima è indispensabile per meglio comprendere le 
tecniche dell’insegnamento CLIL, nel quale la lingua straniera svolge un ruolo di primaria importanza. 
I corsi vengono organizzati sia in presenza che a distanza.



• Scuola superiore all’estero
Lo studente può scegliere di frequentare un trimestre, un semestre o l’intero anno scolastico 
presso una scuola superiore all’estero:

Mete disponibili: USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda, Germania, 
Francia, Spagna e Paesi Scandinavi
Assistiamo  gli  studenti  nella  scelta  del  Paese  e  della  scuola  di  destinazione,  nella  verifica  
della compatibilità del programma didattico, nella procedura di iscrizione e nella preparazione dei 
documenti necessari, ma anche nella gestione di tutte le pratiche amministrative e burocratiche
Individuiamo una famiglia ospitante o una boarding school appropriata al profilo dello studente
Gestiamo insieme ai referenti della mobilità internazionale e al consiglio di classe il rientro 
dello studente al termine del programma

• PCTO in gruppo (Ex Alternanza Scuola/lavoro)
Riconosciuto nell’ambito del programma obbligatorio di “alternanza studio-lavoro”, questo 
programma si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e coniuga lo studio 
della lingua con progetti legati all’ambito lavorativo: 

Durata variabile da 1 a 2 settimane
Proposto durante l’anno scolastico come gita di istruzione, oppure durante il periodo estivo 
come soggiorno facoltativo
Completa assistenza agli insegnanti accompagnatori, sia prima che durante la permanenza 
all’estero
Pacchetto all-inclusive: lezioni di lingua, progetti legati all’ambito lavorativo e attività opzionali
Prevede l’alloggio in famiglie ospitanti selezionate o residence studenteschi.

• Seminari didattici
Vengono organizzati regolarmente in presenza o a distanza, seminari metodologici ed informativi su 
tematiche inerenti la didattica, le certificazioni, le pubblicazioni più recenti con rilascio dell’attestato 
di frequenza.

• Social activities
Progettiamo e realizziamo percorsi digitali che forniscono gli strumenti necessari ad affrontare le 
sfide del domani, grazie ad un approccio esperienziale e concreto. Studenti e docenti vengono 
invitati ad incontrarsi nella nostra “Times Square”, una piattaforma dove innovazione, networking e 
formazione convivono e si contaminano l’una con l’altra.

ESPERIENZE ALL’ESTERO

• Vacanze studio all’estero
Vantiamo un’esperienza di oltre 35 anni nel settore delle vacanze studio. Grazie al nostro staff 
che ha vissuto in prima persona esperienze all’estero e che condivide la passione per le lingue e i 
viaggi, in quanto Tour Operator offriamo una totale personalizzazione del servizio e una completa 
assistenza prima, durante e dopo il soggiorno.

Le strutture con cui collaboriamo all’estero sono accuratamente selezionate, specializzate nel proprio 
settore e accreditate dai principali enti di controllo governativi e dai ministeri della pubblica istruzione.
I servizi che offriamo alle scuole e ai docenti sono molteplici ed estremamente personalizzati.

Crediamo che l’occasione ideale per imparare una lingua sia viaggiare e studiare direttamente  nei  
luoghi  in  cui  viene  parlata:  da  qui  nascono  le nostre proposte  di esperienza  all’estero, che permettono 
a docenti e studenti di sviluppare ottime competenze linguistiche e interculturali.
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• Mini-stay
Proposto durante l’anno scolastico come gita di istruzione, questo programma di  studio all’estero 
per gli  studenti delle scuole medie inferiori e superiori ha una durata variabile da pochi giorni a una 
o più settimane ed è strutturato su misura in base alle esigenze di ciascuna tipologia di istituto:

Completa assistenza agli accompagnatori, sia prima che durante la permanenza all’estero
Pacchetto all-inclusive completo di: 
 - lezioni di lingua in classi divise per livello
 - attività extra scolastiche pomeridiane e serali ed escursioni guidate
 - alloggio in famiglie ospitanti selezionate o residence studenteschi

• Vacanza estiva di gruppo
Questo programma estivo di studio all’estero si rivolge agli studenti delle scuole medie inferiori e 
superiori, ed è ideale per le scuole che desiderano organizzare un soggiorno estivo di gruppo con 
i propri insegnanti come accompagnatori:

Durata variabile da 1 a 2 settimane in base alla richiesta delle scuole e dei docenti
Completa assistenza agli accompagnatori, sia prima che durante la permanenza all’estero
Pacchetto all-inclusive completo di:
 - lezioni di lingua in classi divise per livello
 - attività extra scolastiche pomeridiane e serali ed escursioni guidate
 - alloggio in famiglie ospitanti selezionate o residence studenteschi

• Teacher Training all’estero
Individuiamo il corso di formazione all’estero più appropriato al docente di ogni ordine e grado. 
Tali corsi sono specifici per l’aggiornamento didattico sulle tecniche  di  insegnamento CLIL  e  
rappresentano un’occasione di arricchimento professionale e personale.
Possono essere riconosciute come aggiornamento del personale docente e prenotate tramite la 
Carta del Docente.

• PCTO individuale (Ex Alternanza Scuola/lavoro)
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, oltre ai soggiorni di gruppo, la nostra scuola offre diversi 
servizi che gli studenti possono scegliere individualmente e che vengono riconosciuti all’interno di 
tale programma obbligatorio:

Internship/tirocinio formativo all’estero – per ragazzi dai 16 anni durata minima 3 settimane
Esperienza lavorativa retribuita all’estero – per ragazzi dai 18 anni, durata minima 2 mesi
Esperienza Au Pair – per ragazzi dai 18 anni, durata minima 3 mesi.
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SUMMER CAMP
Organizziamo Summer Camp in lingua straniera pensati per far approcciare bambini e ragazzi alle 
lingue con una modalità innovativa e dinamica. Attraverso una full immersion linguistica e attività 
diversificate (in base all’età e ai contesti), bambini e ragazzi non solo rafforzano le abilità linguistiche 
e le competenze personali ma la lingua diventa veicolo per divertirsi, fare esperienza, stringere 
amicizie e cogliere nuove opportunità.
I camp sono organizzati presso strutture private (da noi identificate e verificate) e presso gli istituti 
scolastici o enti pubblici che vogliono usufruire del servizio.

RICORDA!

Tutti i percorsi formativi per i docenti
sono riconosciuti dal MIUR
ed è possibile utilizzare il bonus docentidel DOCENTE

CARTA
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ISTITUTI E SCUOLE CHE CI HANNO SCELTO 
NEGLI ULTIMI 3 ANNI:

ESAMI SVOLTI: 10.000

NUMERO DEI PARTENTI: + 700

SCUOLE SECONDARIE I° GRADO: + 50

STUDENTI COINVOLTI: 9000

SCUOLE PRIMARIE: + 50

ISTITUTI SUPERIORI: + 70

PROGETTI PON: 10

DOCENTI COINVOLTI: + 500

ELEONORA BORDOLI 

SIMONA COLOTTI

MATTEO SONETTI

AMANDA LAVENDER

eleonora.bordoli@ihteamlingue.it

simona.colotti@ihteamlingue.it

matteo.sonetti@ihteamlingue.it

amanda.lavender@ihteamlingue.it
Exam officer

School relation officer

English Courses Coordinator - 
Referente scuole

Centre Exam Manager

STEFANIA PIROVANO

MILENA MONTALBANO

stefania.pirovano@ihteamlingue.it

milena.montalbano@ihteamlingue.it

Study Abroad Coordinator

Director of studies

+39 039 9906600
via Laghetto 9 - 23807
merate@ihteamlingue.it

Merate (LC)
+39 031 2257506
via Miani 9 - 22100
como@ihteamlingue.it

Como (CO)
+39 0341 1920516
via Ghislanzoni 4 - 23900
lecco@ihteamlingue.it

Lecco (LC)
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Le nostre tre sedi, posizionate a Merate, Como e Lecco ci permettono di essere presenti sul territorio 
per dare supporto a scuole ed enti sui diversi servizi linguistici offerti.

1983

Nasce la nostra 
scuola di lingue

1995

Affiliati ad
International House 
Organization ed ASLI, 
Associazione Italiana 
Scuole di Lingue.
Riconosciuti dal MIUR

2005

Centro autorizzato
Cambridge English
IT425

2020

Diventiamo
ufficialmente

Tour Operator

NOVITÀ

Un percorso di crescita, che non vogliamo fermare!


