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 Mappa
L’European Language Institute è stato fondato a Viareggio nel 1971 da Al
do Di Dente che, con Angela Owens hanno diretto l’Istituto fino al 2003. Oggi la scu
ola è gestita dagli eredi. Dal 1971 nella sede storica di Via IV Novembre, garanzia di
serietà e professionalità, grazie soprattutto allo staff di prim’ordine che abbiamo la
prerogativa di offrire. I docenti sono madrelingua ed abilitati all’insegnamento dell
a propria lingua agli stranieri. I nostri corsi includono la preparazione al conseguim
ento delle Certificazioni Europee riconosciute. Dal 2009 il nostro Istituto è stato rico
nosciuto dall’Università di Cambridge sub-center di International House di La Spezi
a e quindi siamo divenuti una sede di esame. Gli esami dell’università di Cambridge
costituiscono la più ampia gamma a livello mondiale di certificati per quanti studia
no la lingua inglese. Riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, gli esami di
Cambridge, oltre ad essere validi in aziende ed università di tutto il mondo e fornir
e crediti alla scuola superiore, possono fare la differenza al momento della present
azione del proprio curriculum di studio o di lavoro.

 Descrizione
L’EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE è garanz
ia di serietà e professionalità, grazie sopratt
utto allo staff di prim'ordine che abbiamo la
prerogativa di offrire, per tutti coloro che so
no interessati a corsi di lingua Inglese – Franc
ese – Tedesco e Spagnolo. I docenti sono ma
drelingua ed abilitati all'insegnamento della
propria lingua agli stranieri. Il nostro staff do
centi risponde ad ogni esigenza di apprendi
mento con criteri didattici di alta professiona
lità con corsi per tutti i livelli: dal principiante
all'avanzato – per adulti – ragazzi e bambini.
Se il vostro desiderio è imparare le lingue no
n esitate a contattarci e a chiederci informazi
oni al n. 0584 30387!!! I corsi a gruppi sono c
omposti da 3/4 persone nel rispetto delle dis
tanze come da normativa ministeriale e i nos
tri ambienti vengono sanificati giornalmente.
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EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE - offer
ta corsi di lingua per bambini ragazzi e
adulti a Lucca

 Contatti
EUROPEAN LANGUAGE INSTITUT
E
Tel. 0584 30387
http://www.europeanviareggio.co
m/
Via 4 Novembre 65, Viareggio, 550
49
Nessun orario indicato
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