
english college

Melbourne, Australia

Il metodo piu efficace per migliorare il 
tuo inglese e quello di usarlo sempre. 
A gli studenti di Impact e richiesto di 
esprimersi “solo in inglese”….e questo 
e divertente!

Polictica del “Solo Inglese”

•	 Inglese Generale
•	 Inglese Estremo
•	 Barista/Inglese nei café
•	 IELTS, Preparazione per gli studi 

avanzati
•	 Inglese Aziendale
•	 Cambridge FCE/CAE

•	 Nazionalita diverse!
•	 Personale e insegnanti che capiscono
•	 Corsi accreditati a livello internatinale 

e nazinoale
•	 Programme utilli per e nella vita reale
•	 Posizione della scuola strategica e 

comoda

Accredited by

AU S T R A L I A

Ampia Scheta di corsi:

Why Impact?



•	 Dal livello per intermedio al alto intermedio 
(vedi sopra struttura del corso)

•	 Periodo di studio: 10 settimane
•	 Livello completato: 10 settimane

•	 Dal livello intermedio all’avanzato
•	 Periodo di studio: dale 5 alle 30 settimane
•	 Livello completato: 10 settimane
•	 Iscrizione minima: 5 settimane

•	 Dal livello elementare all’avanzato (vedi 
sopra struttura del corso)

•	 Periodo di studio: dalle 2 alle 50 settimane
•	 Livello completato: 10 settimane
•	 Iscrizione minima: 2 settimane

•	 Dal livello alto intermdeio all’avanzato
•	 Periodo di studio: dale 5 alle 30 settimane
•	 Iscrizione minima: 5 settimane

Inglese Generale

Inglese Aziendale 
IELTS/Preparazione per gli studi futuri

Inglese Estremo
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•	 Alto intermedio
•	 Periodo di studio: dale 10 alle 12  settimane
•	 Classi a numero chiuso: Massimo 13 studenti 
•	 Iscrizione minima: 10-12 settimane

Cambridge FCE

Cambridge CAE
•	 Inglese avanzato 
•	 Periodo di studio: dale 10 alle 12  settimane
•	 Classi a numero chiuso: Massimo 13 studenti 
•	 Iscrizione minima: 10-12 settimane

Text goes hereText

The best way to improve your 
English is to use it all the time. 

IELTS/Further Studies Prep

Cambridge FCE & CAE

•	 Dal intermdeio al alto intermedio
•	 Periodo di studio: 5  settimane
•	 Classi a numero chiuso: Massimo 12 

studenti 

•	 Raggiungere con successo l’obbiettivo 
del corso

•	 Tirocinio per 2 settimane
•	 Per alter informazioni fare riferimento al 

volantino di  “Barista Kickstart”.

Barista/Inglese nei Café

Programma del Corso di Barista 

Weeks 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

elementary pre-intermediate intermediate upper-intermediate advanced

General enGlish

extreme enGlish

Barista/caFÉ enGlish

ielts/Further studies

Business enGlish

Fce

cae

* Il passagio al lievello superiore avverra in base ai progressi dello studente 
e non in base alle settiman di studio. L’ammissione e il livello di partenza 
dipenderanno dall’esito del test di ammissione.

Impact Courses

Course Structure

Informazioni sui corsi:

Iscrizione Minima

•	 Inglese	Generale	:	2	weeks
•	 Inglese	Estremo:	10	settimane
•	 Barista:	5	settimane
•	 IELTS:	5	settimane
•	 Inglese	Aziendale:	5	settimane
•	 FCE/CAE:	10-12	settimane

Orario di Scuola

•	 Aperto	dal	lunedi	al	venerdi	alle	8.15	
alle	18.00

•	 20	ore	alla	settimana	per	ogni	
classe

Orario delle Classi

•	 	Inglese	Generale	(dal	livello	pre	
intermedio	all’avanzato):	dalle	8.50	
all	13.15

•	 Inglese	Generale	(livello	
elementare)	e	tutti	gli	altri	corsi:	
13.20	alle	17.45

The minimum age requirement for all students of Impact English College is 18 years of age
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Pratica e ancora pratica 
 • Lezione di pronuncia

 • Lezione di grammatical 
Per aumentare la 
tua conoscenza e 
accuratezza della 
grammatica inglese 

 • Conversazione
 • Aiuto allo studio

 • Imparare cantando
 • TOEIC
 • Aiuto allo studio
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 • Conversazione  
Mettin in pratical il tuo 
inglese

 • Lezione di pronuncia  
Impara ad utilizzare la 
lingua

 • Club di esplorazione 
Visite ai musei, gallerie 
e centri sportive di 
Melbourne. Questa 
attivita potrebbe avere 
un costo aggiuntivo.

 • Impara cantando   
ottima musica da 
ascoltare e cantare 
con studenti di tutte 
le classi. Cosa c’e di 
meglio di imparare 
l’Inglese cantando?                   
Aiuto allo studio

 • Aiuto allo studio  
I nostril insegnanti 
sarranno desponiblil nella 
biblioteca di Impact per 
rispondere alle vostre 
domande               
Attiviat speciali 

*Tutte le attivita possono subire cambiamenti in termini di orari e programmi.
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Text goes hereText

Le lezioni extra di Impact: Impact 
organizza lezioni extra ed eccitanti gruppi 
sociali al mattino e alla sera. La maggior 
parte delle attivita sono organizzatedagli 
insegnanti della scuola. Vengono 
orgnaizzati anche fine settimana alla 
scoperta della regione Victoria.

Gli eventi sociali di Impact: 	Gli 
studenti possono praticare il loro inglese 
divertendosi durante I nostril eventi sociali. 
Abbiamo divertenti feste studentesche, 
partecipiamo alle piu grandi manifestazioni 
sportive, organizziamo picnic e molto 
molto altro!

Pacchetto lavoro: Qunado richiesto, 
forniamo informazioni riguardanti la 
preparazione del propio curriculum, 
linguaggio e techiche da utilizzare durante 
un colloquio di lavoro, procedure necessarie 
per lavorare in Australia, informazioni e 
regole di viaggio.

Tutti gli studenti a scuola, 
devono parlare sempre 

e solo in Inglese!.   
Gli studenti che non rispettano questo 

regola, prima o durante l’orario 
di scuola, dovranno lasciare la 

scuola e di consegueza non 
portranno continuare la lezione. 
Gli studenti che non rispettano 

questo regola, dopo la lezione, 
non potranno seguire la lezione 

del giorno dopo. Fate attenzione: 
questa regola vale anche quando siete 

sulle scale, in bagno o state parlando al 
telefono.

Sophie e Tito    
Impact ha delle ottime strutture che 
ci permettono di imparare e di fare 
amicizia. Abbiamo un bar dove lavorando 
gli studenti del corso di Barista che 
preparno ogni giorno dell’ottimo 
caffe. Da non dimenticare 
la bibloteca con una buona 
varieta di libri e 
giornali; computer 
e Wi-Fi gratis 
si trovano ad 
ogni piano. 
Noi student 
pranziamo 
sempre 
insieme nella 
sala da pranzo 
della scuola.

Impactivities, Location & English Only

Impactivities (Le Attivita Di Impact)
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   Ayako, Japan: 
 I love the   
Barista 
course! 

exam centre

  Remy, France: 
  Impact is  
the best   

place to be!

Text

CRICOS: 00184J
www.carrickeducation.edu.au

CRICOS: 02887F
www.kbs.edu.au

CRICOS: 02047B
www.sae.edu

CRICOS: 01534F
www.endeavour.edu.au

CRICOS: 01590J
www.mibt.vic.edu.au

CRICOS: 01505M
www.angliss.edu.au

CRICOS: 00012G
www.holmesglen.edu.au

CRICOS: 00724G
www.nmit.edu.au

CRICOS: 02047B
www.qantm.com.au

CRICOS: 01218G
www.kangan.edu.au

CRICOS: 00723J
www.pivot-point.edu.au

CRICOS: 02386E
www.jmcacademy.edu.au

Studiando in Impact hai la possibilita di 
accedere direttamente ai piu imporanti 
istiutu scolastici di Melbourne.

Completare in modo soddisfacente 
gli studi in Impact English College ti 
permettra di studiare negli istitui superiori 
per seguire i  corsi certificati, ottenere il 
diploma di laurea, la laurea e tutto senza la 
necessita dell’IELTS test.

Impact English college e la sede dove vengono 
effettuati gli esami di Cambridge e TOEIC a 
Melbourne.    
Gli studenti di Impact, di altri college e 
candidate private posso fare i loro esami di 
Cambridge e TOEIC qui.

www.impactenglish.com.au/
cambridgeexamcentre

impact english college
level 5/620 Bourke street
melbourne vic 3000
australia
t. (6 13) 9670 2840
F. (6 13) 9670 2896
e. info@impactenglish.com.au
W. www.impactenglish.com.au
cricOs provider code: 02995B

Pathways, Exams Centre & Facilites

Impact Exam Centre

Facilities

Impact Pathways


