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Perchè Perth

P.I.C.E.

Perth, la capitale dello stato più vasto
dell’Australia, è stata descritta come il
“segreto meglio celato” di questo
magnifico paese.
Per innumerevoli ragioni, Perth si è
guadagnata la reputazione di miglior
destinazione per studenti internazionali.












Con una popolazione di 1.4 milioni, Perth mantiene uno stile
rilassato e amichevole.
Meno cara rispetto alle altre grandi città, Perth è più
conveniente per per i viaggiatori con un budget limitato.
Con una media di 8 ore di sole al giorno, la città gode di un
ottimo clima che favorisce le attività all’aperto durante tutto il
periodo dell’anno.
Perth è una città sicura e pulita, dall’atmosfera multiculturale
e cosmopolita.
Le destinazioni turistiche sono varie, grazie alle spiagge
bianche, alla natura incontaminata e ai vasti spazi dell’ ”out
back”.
Perth è una città ricca di attrazioni, dove gli studenti possono
perseguire i propri obiettivi di studio immersi in un’atmosfera
serena.

The outback

Famous beaches

Perché P.I.C.E.




























P.I.C.E. è il college di inglese più centrale, che dista solo qualche
minuto a piedi dalla stazione dei treni e dall’autostazione.
Circondato da Cafè, ristoranti e negozi, il College si trova nei pressi
di edifici storici, musei, gallerie e biblioteche.
La sua struttura moderna e di qualità include 24 aule dotate di
aria condizionata, biblioteca, centro di ascolto, laboratorio
informatico con accesso a Internet gratuito e un’area dedicata agli
studenti.
Tutti gli insegnanti sono qualificati, hanno esperienza e
posseggono un certificato TESOL (Teachers of English to Speakers
of Other Languages), per garantire professionalità nell’
insegnamento.
Gli insegnanti e lo staff offrono consulti accademici agli studenti
che desiderano continuare il proprio percorso di studi.
Gli studenti comperano il libero di testo, gli altri materiali di studio
sono inclusi del costo totale.
Le classi sono in genere composte da una media di 12 studenti,
fino ad un massimo assoluto di 15.
Le classi sono composte da studenti provenienti da diverse parti
del mondo.
Su richiesta PICE organizza il pick-up aeroportuale e diversi tipi di
sistemazione, quali quello in famiglia (mezza pensione), quello in
ostello, hotel per studenti e backpackers.
Un intenso calendario di attività extrascolastiche è offerto per il
venerdì pomeriggio e il week end.
Speciale programma “demi-pair” per studentesse selezionate con
un’età a partire da 18 anni in su.
Programma globale composto da corsi d’inglese e corsi
professionali presso lo Sterling College e TAFE.
Accesso diretto all’ Università in seguito ai corsi d’inglese
frequentati presso PICE.
Programma di orientamento al lavoro per gli studenti in possesso
di un Visto Working Holiday.

Corsi:
L’ammissione ufficiale ai corsi è prevista all’inizio di ogni mese, ma si
possono iniziare i corsi ogni lunedì.


100 Murray St, Perth City
Western Australia 6000
Telephone: 61 8 92212295
Fax: 61 8 92211792
Email: info@pice.com.au
Web: www.pice.com.au
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Corsi di Inglese Generale Intensivo (full time e part time)
Corsi di Inglese a fini accademici
Corsi di Inglese commerciale, compresi corsi di preparazione alla
Camera di Commercio e dell’industria di Londra
Corsi di preparazione agli esami Cambridge (PET, FCE, CAE, CPE)
Corsi one to one
Viaggi studio
Orario delle lezioni dettagliato (vedere brochure)

