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TTI (Teacher Training International)
E’ una piccola scuola gestita direttamente dai proprietari, aperta nel 1999 e già con una
solida reputazione. L’ambiente è molto giovane e dinamico e grande attenzione viene
dedicata a ciascun studente: a TTI è come essere all’interno di una grande famiglia!
British Council, English UK, Centro autorizzato per l’esame TOEIC
Nel cuore di Camden Town, uno dei quartieri più interessanti e trendy della città.
Camden town è stato negli ultimi trent’anni al centro della scena musicale britannica:
locali con musica dal vivo sono ovunque così come pub, ristoranti, caffé.
Da non perdere poi il famoso Camden Lock market, una delle principali attrazioni di
Londra, dove si possono trovare merci incredibili.
La zona alta di Camden è un’area residenziale particolarmente ambita tra le
“celebrities”: Kate Moss, Gwen Stefani, per citarne alcuni, abitano lì.
La scuola si trova in Camden High Street, i locali della scuola sono davvero accoglienti e
luminosi. La fermata della metro più vicina alla scuola è Camden Town, sulla linea
Northern, a soli 2 minuti a piedi.
 10 aule per i gruppi + 2 aule per lezioni individuali
 Study Lounge attrezzata per lo studio individuale
 Connessione wi-fi gratuita in tutto l’edificio
 Self access room con libri, video e audiocassette, dvd e materiali didattici per
esercitarsi e praticare ciò che si è studiato in aula
 Coffee Bar, dove è possibile prendere gratuitamente tè e caffè .
 Terrazza sul tetto dove gli studenti possono rilassarsi tra una lezione e l’altra
15 studenti
Tutto l’anno, dalle 9.00 alle 21.00, inizio dei corsi ogni lunedì.
Nel 2015 giorni di chiusura per festività nazionali: 01/01; 03/04, 06/04; 04/05, 25/05,
31/08, 25/12, 28/12. Corsi attivi anche durante le settimane di Natale!
1 settimana
Tutti i livelli, (principianti solo in date/orari specifici)
Età minima 16 anni
Il primo giorno di lezioni viene fatto fare un test d'ingresso che valuta accuratamente il
livello dello studente così da poterlo assegnare alla classe adatta.
Grande attenzione viene data a conversazione e ascolto. Nei corsi di inglese generale lo
studente sceglie, per una parte delle lezioni, fra tre opzioni disponibili (business english,
conversazione, pronuncia). Possibilità di scegliere tra diverse fasce orarie.
 Inglese generale 12/16/20/25/29 ore/settimana
 Preparazione IELTS 16 ore/settimana
 Preparazione First/Advanced 20 ore/settimana
 Preparazione TOEIC 10 ore/settimana
 Anno Accademico 28-36-48 settimane
 Work placement retribuito e servizio preparazione cv
Self Study Sessions (studio individuale) presso lo Study Lounge; possibilità di noleggiare
libri e dvd dalla biblioteca
Programma opzionale di attività e uscite extrascolastiche, alcune gratuite e altre con
quota extra.
A TTI il programma sociale è particolarmente vario e interessante: provare per credere!
Famiglia, Residence, Appartamenti condivisi (poca distanza a piedi dalla scuola) o in uso
esclusivo
Quota di iscrizione per tutti i corsi: £ 45
Spese di registrazione per l’alloggio £ 50
Una tratta
Da/per Heathrow
£90
Da/per Gatwick, Stansted o Luton
£100
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