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Il programma per il diploma di lingua inglese è un corso d’inglese accademico intensivo
che prepara gli allievi con successo all’università. Imparerete con abilit l’inglese
accademico per ottenere ottimi risultati negli studi universitari. Imparerete i concetti del
pensiero critico svolgerete lavoro di gruppo e imparerete la disciplina accademica così
come le abilità di ricerca, scrittura di saggi ed abilità orali di presentazione.
Attestato accademico
Uno studio quadriennale indica che i diplomati del livello Avanzato del programma per il
diploma di lingua inglese ottengono voti B o punteggi più alti di studenti non laureati e
laureati all’università di Guelph. I laureati con il programma del certificato di lingua
inglese sono allievi che ottengono ottimi risultati.
Ammissione ai corsi di laurea Universitari:
 Ammissione garantita al Corso di Laurea in Economia e Commercio
 Ammissione garantita al Corso di Laurea in Lettere
 Eventuale ammissione alle specializzazioni post Laurea (ai Masters e ai Dottorati)
Il fine del diploma del corso Avanzato di Lingua Inglese richiede gli attestati proficiency
dell’Università di Guelph, dell’Università di Guelph-Humber e dell’Università di Wilfrid
Laurier. Non sono necessari gli attestati TOEFL o IELTS. Siamo a disposizione per
chiarimenti sull’ammissione ai corsi e sui relativi programmi.

Estructura del programa:







25 ore di lezioni per settimana
5 lezioni a settimana: grammatica, lettura, scrittura, ascolto, conversazione (parlare)
1 ora a settimana di conversazione con studenti Canadese
Buddy Program—con gli studenti universitari
Programma di cultura Canadese
Molteplici attività sociale e culturale

Date d’inizio*:
Inverno 2018

Estate 2018

Autunno 2018

3 Gennaio

1 Maggio

28 Agosto

27 Febbraio

26 Junio

23 Ottobre

*Si prega di arrivare 1 o 2 giorni prima della data di inizio.

Requisiti richiesti:





Anni 17 o più
Diploma De Esme Di Stato
Diploma di Corso d’Inglese Intermedio (preferibilmente, ma non obbligatorio)
Interesse agli studi universitari per conseguire la laurea

elpguelph.ca

Vivendo in Canadá
Sistemazione in famiglia:
Abitare con una famiglia Canadese vi aiuta a conoscere le abitudini Canadesi e vi aiuta
ad approfondire ciò che imparate in classe. Abitare con madrelingua inglesi accelerà la
vostra conoscenza della lingua inglese. La sistemazione in famiglia costa 850$ CAD al
mese che comprende una camera ammobiliata e tre pasti al giorno. La sistemazione in
famiglia deve durare minimo 8 settimane. Questo servizio costa 300$.
Residence all’ Università di Guelph:
Potete scegliere di abitare nel campus in una delle residenze per studenti. La maggior
parte dei residence hanno il bagno in condivisione. Il costo è approssimativamente di
700$ CAD al mese. I pasti sono extra.

Tasse ($CAD)

Stanza

Privata Condivisa

Sistemazione in famiglia 850$/mese
300$-tassa d’iscrizione

√

Residence

√

Tasse ($CAD):
Costi

700$/mese
Maggio—Agosto

# Pasti
3

√

7 settimane

14 settimane

150$
2270$
500$
250$
110$

150$
4350$
650$
250-500$
220$

Tassa d’iscrizione
Retta
Tassa servizio studenti
Libri di testo
Assicurazione medica

La vita dello studente a Guelph:

0

Costi soggetti a modifiche

La lingua parlata all’università di Guelph è l’inglese. Gli studenti ESL praticheranno
settimanalmente conversazione con madre lingua residenti e avranno giornalmente
l’opportunità di svolgere varie attività con studenti del campus.
Attività per gli studenti ESL
Potete viaggiare e vedere posti che vi faranno scoprire lo stile di vita Canadese. Le
attività includono viaggi in bus per Toronto, cascate del Niagara, Mennonite Country e
parchi nazionali. Le attività includono sport, eventi culturali e sociali.
Servizi per gli Studenti
• Iscrizione attività atletiche
• Iscrizione alla biblioteca
• Indirizzo e.mail dell’Università di Guelph
• Accesso ad internet illimitato
• L'uso di più di 1000 campus computer
• Consigliere Internationale per gli studenti— aiuta con visto rinnovi
• Centro di Salute si trova conveniente nel campus

Programi di lingua
inglese
University of Guelph
160 Johnston Hall
Guelph, Ontario, N1G 2W1
CANADA
eslmktng@uoguelph.ca
esl@uoguelph.ca
www.elpguelph.ca
www.uoguelph.ca

Trasporto dall’aereoporto a Guelph
Guelph è situata a 40 minuti dall’aereoporto internazionale di Toronto, un’ora dal centro
di Toronto e 1h e 30 da le cascade del Niagara.
Per il trasporto usiamo il servizio di Red Car Service: www.redcarservice.com

elpguelph.ca

