


My English School non è solo una scuola d’inglese: 
My English School è la tua scuola d’inglese, 
pensata e organizzata tutta intorno a te. Ti 
aspettano spazi accoglienti e ambienti piacevoli, 
dove insegnanti madrelingua - esperti e quali�cati 
- ti guidano alla scoperta della lingua inglese, 
stimolando la tua capacità comunicativa.

Impara in libertà  
In My English School puoi programmare lo studio 
e la frequenza delle lezioni a seconda delle tue 
esigenze. Puoi piani�care un corso 
personalizzato a seconda dei tempi e dei modi 
che meglio rispondono alla tua disponibilità di 
tempo e alle tue capacità. Non sarai mai lasciato 
solo: a My English School un intero sta� si occupa 
a tempo pieno dei nostri studenti. A partire dai 
consulenti didattici, i quali accolgono, consigliano 

e seguono ciascuno studente lungo tutto il 
percorso d’apprendimento, aiutandolo a 
organizzare il piano di studi più adatto alle sue 
esigenze. 

Impara conversando  
Imparare l’inglese con il metodo MySmart English 
è semplice e alla portata di tutti, anche di chi non 
ha mai seguito un corso d’inglese in vita sua. Gli 
insegnanti MyES disegnano i corsi intorno alle 
esigenze di ciascuno studente, modulando 
l’intensità e la qualità dell’attività didattica a 
seconda dei progressi o delle di�coltà, 
stimolando la pratica e la conversazione in lingua. 
Ogni mese la scuola organizza molti eventi - tutti 
in inglese - per esercitarsi in lingua inglese e 
socializzare al di fuori della scuola in situazioni 
rilassanti e piacevoli. 
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Il nostro metodo  
Imparare l’inglese con My English School è facile! 
Grazie al metodo didattico studiato appositamente 
per i nostri corsi, l’approccio alla lingua è dinamico e 
alla portata di tutti. Il metodo è stato studiato sulla 
base delle più innovative teorie linguistiche e viene 
utilizzato in tutti i corsi delle nostre scuole.

Full-immersion
La nostra scuola è aperta dal lunedi al sabato: 
l’organizzazione dei corsi, la metodologia esclusiva e 
il team degli insegnanti madrelingua garantiscono 
ai nostri studenti un’esperienza di “immersione 
totale” nella lingua inglese. La pratica della lingua 
parlata e l’allenamento alla conversazione, 
favoriscono l’e�cacia e la piacevolezza 
dell’apprendimento.

Grammatica
Le strutture linguistiche e grammaticali 
costituiscono le fondamenta portanti di una lingua. 
Ma è soltanto con la pratica e la conversazione che 
gli studenti possono assimilarle e fale proprie. Per 
questo, nei nostri corsi, vengono introdotte 
gradualmente nella conversazione da insegnanti 
esperti e capaci.

Innovazione
Le nostre Digital Activities o�rono un’esperienza 
innovativa e al passo con i tempi. Grazie alle 

possibilità o�erte dalla tecnologia gli studenti 
possono esercitarsi in qualsiasi luogo e in qualsiasi 
momento della giornata sul proprio PC, smartphone 
o tablet. Ogni studente può veri�care i propri 
progressi, praticare la lingua, migliorare l’ascolto e 
ra�orzare le strutture grammaticali su qualsiasi 
dispositivo digitale a casa, al lavoro o quando 
viaggia. 

Insegnanti e classi
Ogni singolo studente è posto al centro della nostra 
metodologia e ogni lezione è mirata al 
potenziamento delle sue abilità e delle sue capacità. 
Questo grazie al numero limitato dei partecipanti a 
ciascun corso che garantisce a ogni studente il 
tempo e l’attenzione necessari.  Gli insegnanti 
vengono selezionati in base alle competenze 
professionali e alle qualità umane. Sono tutti 
madrelingua e hanno conseguito le più importanti 
certi�cazioni internazionali per l’insegnamento della 
lingua inglese come seconda lingua (Te�, Celta, 
Delta).

Myes community
Il processo di apprendimento individuale e a piccoli 
gruppi viene ra�orzato e potenziato grazie alle 
attività extra proposte ogni mese dalla nostra 
scuola. Potete partecipare ai nostri Meet Up, agli 
Events o alle Club nights e divertirvi conversando in 
inglese con amici e insegnanti.
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i nostri corsi
MySmart English  
Un corso studiato e progettato per i piccoli gruppi. 
L’ambiente della scuola fa da cornice alle lezioni 
condotte da insegnanti madrelingua che 
accompagnano gli studenti in un processo di 
apprendimento facile e divertente. Il metodo My 
English School sviluppa le competenze linguistiche e 
le capacità individuali attraverso la pratica e la 
conversazione. Le lezioni sono completate dalle 
attività presenti nel Digital Book dove lo studente 
può veri�care e consolidare le sue capacità di ascolto, 
comprensione e rinforzare in modo autonomo le 
strutture linguistiche e grammaticali apprese 
durante la lezione.

Individual  
Un corso studiato su misura per te: lezioni one to one 
con insegnanti madrelingua che ti seguiranno in un 
percorso personalizzato adatto alle tue esigenze e 
disponibilità di tempo. Questo corso valorizza la 
relazione studente-insegnante rendendo possibile il 
raggiungimento di risultati concreti in tempi brevi. Il 
metodo ti permetterà di assimilare con facilità e 
naturalezza le strutture linguistiche e il lessico della 
lingua inglese.

Intensive  
Un corso intensivo pensato per chi ha obiettivi 
importanti da raggiungere ma tempo limitato a 
disposizione. Le lezioni intensive sono progettate 

per esercitare e migliorare le capacità linguistiche 
degli studenti in una full-immersion dinamica e 
stimolante. Gli insegnanti modulano l’attività 
didattica in modo tale da o�rire un programma 
d’apprendimento intenso e approfondito.

Everyday e No Limts  
Per chi ha voglia e tempo di immergersi 
completamente nella lingua inglese. La nostra scuola 
ti o�re la possibilità di sfruttare appieno tutto ciò che 
lo sta� di MyES ti mette a disposizione. Gli insegnanti
ti coinvolgeranno in un percorso intenso e dinamico 
grazie alle lezioni pratiche, le conversazioni, le 
veri�che e gli approfondimenti. Il corso No Limits ti 
aspetta per un’esperienza totale, senza vincoli di ore 
o limitazioni di frequenza. Il corso Everyday è 
dedicato a tutti coloro che seguendo un percorso 
intensivo vogliono dedicare un’ora al giorno al 
proprio inglese.

Preparazione esami inglese B1 - B2 
My English School organizza anche corsi �nalizzati al 
conseguimento delle Certi�cazioni in lingua inglese 
di livello A2, B1 e B2 (secondo il Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue). I corsi si 
rivolgono agli studenti, universitari e non, ma anche 
a coloro che vogliono certi�care le proprie 
conoscenze della lingua inglese. Conseguire le 
Certi�cazioni signi�ca allineare  competenze e abilità 
acquisite in ambito linguistico a uno standard di 
riferimento de�nito, che sia riconosciuto e condiviso 
a livello universitario nazionale e internazionale. 





Bari
Via Imbriani, 66 - Tel. 080 9727201

Bologna
Via dei Mille, 8 A - Tel. 051 251818

Firenze
Firenze, Via F. Baracca, 6 - Tel. 055 359936

Milano
Via Porlezza angolo Via Meravigli - Tel. 02 89094020

Modena
Via Carlo Cattaneo, 56 ( Villaggio Giardino) - Tel. 059 2929592

Palermo
Via della Libertà, 191 C/D/E - Tel. 091 306962 - 091 9865100

Torino
Via Nizza, 69 - Tel. 011 6502515

Verona
Stradone Porta Palio, 82 - Tel. 045 8005132

info@myes.it
www.myenglishschool.it
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