Fort Lauderdale e CTS
The Language Academy di Fort Lauderdale, Florida, gemellato con l’Istituto Universitario
SSML “Gregorio VII” di Roma, propone programmi all’avanguardia come “English for
Special Purposes”. Il CTS ha un’esperienza quasi trentennale in fatto di viaggi studio.
(22/06/2004) The Language Academy si trova in Florida a Fort Lauderdale. L’Istituto è
gemellato da anni con l’Istituto Universitario SSML “Gregorio VII” di Roma e collabora
attivamente alla realizzazione di programmi specifici per lo studio della lingua inglese a
livello professionale. Tra i programmi più all’avanguardia ricordiamo quello English for
Special Purposes rivolto a manager e professionisti e quello in Industrial Specific
Purposes Linguaggi Settoriali dedicato espressamente alle professioni di interprete e
traduttore. Quest’ultimo corso è particolarmente indicato per neo laureati in lingua inglese
con l’obiettivo di frequentare un master per la professione di interpreti o traduttori ma ne
possono beneficiare anche coloro i quali, già inseriti nel mondo del lavoro, desiderino
aggiornarsi. I corsi durano in media 4 settimane e prevedono un’immersione totale con
l’ambiente americano dal momento che lo studente può decidere di soggiornare in famiglia
o negli studios all’interno dei college. Tutti gli studenti vengono comunque a contatto con il
mondo del lavoro statunitense, infatti, i corsi prevedono una diretta interazione con le
società che operano nel settore. L’osservazione delle realtà lavorative rappresenta, inoltre,
un vero stimolo per creare reti di contatti per business futuri. The Language Academy ha
un sito con tutte le tipologie di programmi previsti: www.languageacademy.com Il CTS ha
un’esperienza quasi trentennale in fatto di viaggi studio. I cataloghi che promuovono i
soggiorni all’estero vengono diffusi tra i giovani dai 15 ai 35 anni e, come ci dice la
responsabile della programmazione ‘Viaggi Studio’, le mete cambiano annualmente in
base ai nuovi trend. Londra resta indubbiamente la destinazione più gettonata, qui i
giovani che si affidano al CTS preferiscono soggiornare nei residence e si fermano fino a
tre settimane: questa grande metropoli ha talmente tanto da offrire anche in termini di
svago e divertimento che il rientro si affronta a fatica! Ma anche Dublino, da qualche anno
capitale della musica giovanile, è molto richiesta; la sistemazione per soggiorni di alcune
settimane è in famiglia con la mezza pensione e i costi sono piuttosto contenuti.
Oltreoceano sono molto richieste New York e la California, considerato che, a parte il volo,
la spesa per soggiornare e per il corso di studio non differisce molto da quelli in paesi
europei, l’esperienza in campus americani è sicuramente costruttiva. Il CTS ha registrato
un vero e proprio boom anche dopo i terribili avvenimenti dell’11 settembre e il traffico
verso gli USA, da Boston a Miami a New York è in continuo aumento. CTS Call Center Per
informazioni 199 50 11 50 Per prenotazioni 840 50 11 50 www.cts.it
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