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The English Academy, con sedi a Mesagne e Lecce opera nell’insegnamento dell’International Standard
English, Academic English , Business& Professional English a vari livelli: Beginners, Elementary,
HigherElementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced and Proficiency. e nel
contesto linguistico da applicarsi alle varie tipologie professionali ed accademiche, avvalendosi di docenti
madrelingua altamente qualificati nell’insegnamento della lingua Inglese.
Tutti i nostri docenti strettamente madrelingua sono qualificati ed accreditati presso università e college
stranieri quali la UCLA, Cambridge University, Trinity College, WeysleyanUniversity, requisito essenziale per
far parte del nostro team di esperti linguistici ed hanno altresì esperienza professionale nelle negoziazioni e
presentazioni di lavoro.
Ci si avvale del metodo comunicativo/interattivo d’insegnamento, il quale ha come obbiettivo l’uso
effettivo dei quattro pilastri di una lingua,ossia il parlare, comprendere, scrivere e leggere
( Speaking, Listening, Writing and Reading ), avvalendosi di materiale autentico,supporti audio/video e
lezioni interattive con esercitazioni di role-play.
The English Academy sede ufficiale degli esami TOEFL/TOEIC per le tre province Lecce, Brindisi e Taranto,
uniche certificazioni a riconoscimento mondiale in campo accademico e professionale, è altresi’ l’unica sede
che offre a tutti gli studenti degli istituti scolastici primari e secondari l’innovativa certificazione TOEFL
JUNIOR il primo step per la certificazione internazionale TOEFL . The Academy Vi prepara ad affrontare
qualsiasi situazione professionale con conoscenze reali ed approccio linguistico e sociale adatto alle
necessità e varietà del mondo internazionale odierno, elementi fondamentali per comunicare con efficacia
e successo nei vari campi e situazioni di lavoro, incluso presentazioni e negoziazioni.
Previo test di valutazione linguistica si stabilisce il livello di conoscenza della lingua Inglese di ogni allievo e
si da inizio ad un programma di studio “ English for life”.
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TOEFL & TOEIC Uniche certificazioni riconosciute a livello mondiale poiché offrono facoltà linguistiche
reali verificabili.
The English Academye’altresi lo sponsor ufficiale della BASEBALL- League dal 2014 e BASEBALL academy
con American coach unendo l’esperienza linguistica a quella sportiva.
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